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ATTI DELL'ASSEMBLEA 
 
 

1 

Ai sensi degli articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione 
Istriana („Bollettino ufficiale della Regione Istriana“, n. 
10/09, 04/13, 16/16, 1/17, 2/17 e 2/18), l'Assemblea della 
Regione Istriana, alla seduta del 18 febbraio 2019 emana 
la 

CONCLUSIONE  
sull'approvazione della Relazione sulla gestione 
e la costruzione dell'Ospedale generale di Pola 

I 

Si stabilisce che l'Ospedale generale di Pola ha 
presentato la Relazione sull'attività, la costruzione e 
l'attrezzatura del nuovo Ospedale generale di Pola 
costituita dai seguenti documenti: 

1. Relazione sul lavoro medico per il periodo 

gennaio-dicembre 2018, 

2. Analisi e stima dello stato finanziario con la 

proposta di misure per eliminare le cause che 

hanno originato l'attività in negativo, 

3. Risorse umane dell'Ospedale generale di Pola 

4. Progetto di costruzione e arredamento del 

Nuovo ospedale a Pola, 

5. Attuazione finanziaria del progetto "Nuovo 

ospedale a Pola", 

6. Relazione finanziaria per il 2018. 

 
II 

In base alle informazioni di cui nel rapporto al punto I 
della presente Conclusione, si emanano le seguenti 
conclusioni: 

1. Si invita l'Istituto croato per l'assicurazione 

sanitaria a effettuare quanto prima la nuova 

valorizzazione dello svolgimento medico dei 

servizi sanitari nell'Ospedale generale di Pola di 

modo da consentire la stipulazione del tipo e del 

numero di servizi sanitari conformi alle esigenze 

epidemiologiche degli abitanti della Regione 

Istriana e il pagamento dei servizi sanitari offerti 

e giustificati per intero, ossia stabilire e 

concordare un nuovo limite mensile e annuale 

soddisfacente,  

2. Si invita il Ministero della sanità della Repubblica 

di Croazia a modificare le norme per consentire 

all'Ospedale generale di Pola e agli altri istituti 

sanitari nella Repubblica di Croazia di realizzare 

entrate aggiuntive in modo che i servizi offerti 

agli assicurati esteri vengano riscossi in base al 

listino prezzi reale dell'Istituto croato per 

l'assicurazione sanitaria e di consentire 

l'applicazione dell'immunoterapia oncologica 

nell'Ospedale generale di Pola. 

3. Nell'ambito della soluzione delle esigenze in 

materia di personale in Ministero della sanità 

deve procedere alla revisione del programma 

con un perfezionamento professionale dei 

medici che si stanno specializzando 

consentendo anche di sostenere parte dello 

stage nell'ospedale di provenienza. 

4. Oltre al sovvenzionamento degli affitti, 

rispettivamente degli interessi per i crediti 

immobiliari agli operatori sanitari deficitari, è 

necessario procedere alla costruzione di 

strutture abitative con diverse unità abitative per 

le esigenze degli operatori sanitari, con la 

partecipazione del Ministero della sanità della 

RC, della Regione Istriana e delle città e dei 

comuni nella Regione Istriana. 

5. È necessario ingaggiarsi al massimo nel 

procedimento di fondazione della Facoltà di 

medicina presso l'Università di Pola, che 

contribuirà significativamente a garantire i quadri 

necessari ma anche a far diventare l'Ospedale 

generale di Pola un istituto clinico sanitario. 

6. È necessario richiedere al Ministero della sanità 

e al Ministero delle finanze l'avvio delle attività 

per garantire quanto prima degli ulteriori mezzi 

finanziari per la completa attrezzatura e la 

conclusione del Nuovo ospedale di Pola, con 

l'obiettivo di ricavare un istituto sanitario tecnico-

tecnologico moderno. 

 
III 

La presente Conclusione entra in vigore l'ottavo giorno 
della sua pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della 
Regione Istriana". 
 

CLASSE: 510-01/19-01/03 
N.PROT: 2163/1-01/4-19-03 
Pisino, 18 febbraio 2019 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente: 
f.to Valter Drandić 

 

 

2 

Ai sensi dell'art. 45 comma 2 della Legge sulla tutela 
sanitaria ("Gazzetta ufficiale" nn. 100/18) e degli articoli 
43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana („Bollettino 
ufficiale della Regione Istriana“, nn. 10/09, 04/13, 16/16 
1/17, 2/17 e 2/18), l'Assemblea della Regione Istriana alla 
seduta del 18 febbraio 2019, emana la 

CONCLUSIONE 
sull'emanazione della proposta della Rete della 

medicina d'urgenza nella Regione Istriana 

Articolo 1 

Si emana la proposta della Rete della medicina d'urgenza 
nella Regione Istriana come segue: 
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SUCCURSALE 
DELL'ISTITUTO PER LA 
MEDICINA D'URGENZA 

DELLA RI 

SQUADRA 
T1 

SQUADRA 
T2 

STATO DI ALLERTA NUMERO DI SQUADRE 
 UNITà PER RICHIESTA DI 

SOCCORSO (2 
INFERMIERE/INFERMIERI) 

(MS/MT)   

Succursale di Pola  10 5  5 

Succurs. Buzet 5  Infermiera/e 24 ore  

Succurs. Albona 5 5   

Succurs. Pazin 5 5   

Succurs. Parenzo 5 5   

Succurs. Rovigno 5 5   

Succurs. Umago 10    

 

 
Articolo 2 

Oltre a quanto summenzionato si propone: 
- l'approvazione per le cure dei pazienti in pericolo di vita della parte nord-occidentale dell'Istria, all'Ospedale 

generale di Izola (Isola), 
- instaurazione di un servizio di pronto intervento in elicottero in Istria.  

 
Articolo 3 

La "Proposta della nuova Rete di medicina d'urgenza nella Regione Istriana con motivazione" è parte integrante di 
questa Conclusione.  

 
Articolo 4 

La presente Conclusione entra in vigore l'ottavo giorno della sua pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana". 
 

CLASSE: 500-01/19-01/01 
N.PROT: 2163/1-01/4-19-03 
Pisino, 18 febbraio 2019 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente: 
f.to Valter Drandić 

 

PROPOSTA DELLA NUOVA RETE DI MEDICINA D'URGENZA NELLA REGIONE ISTRIANA CON MOTIVAZIONE 
 

La PROPOSTA della nuova Rete di medicina d'urgenza nella regione istriana è la seguente: 
 

SUCCURSALE 
DELL'ISTITUTO PER 

LA MEDICINA 
D'URGENZA DELLA 

RI 

SQUADRA 
T1 

SQUADRA 
T2 

STATO DI 
ALLERTA 

NUMERO DI SQUADRE DELLE UNITà 
PER RICHIESTA DI SOCCORSO (2 

INFERMIERE/I) (2 MS/MT) 

Succursale di Pola 10 5  5 

Succurs. Buzet 5  Infermiera/e 24 ore  

Succurs. Albona 5 5   

Succurs. Pazin 5 5   

Succurs. Parenzo 5 5   

Succurs. Rovigno 5 5   

Succurs. Umago 10    

 
Oltre a quanto summenzionato si propone: 

- l'approvazione per le cure dei pazienti in pericolo di vita della parte nord-occidentale dell'Istria, all'Ospedale 
generale di Izola (Isola), 

- instaurazione di un servizio di pronto intervento in elicottero in Istria.  
 

MOTIVAZIONE della proposta: 
La Rete attuale della medicina d'urgenza nella Regione Istriana fu stabilita nel 2012 e nonostante le molteplici richieste 
per aumentare il numero delle squadre approvate, non è stata mai modificata.  Nello stesso tempo, il numero 
complessivo delle squadre approvate nella Repubblica di Croazia /nelle altre regioni è stato incrementato di circa 100. 
Nell'affrontare i problemi sin dall'inizio dell'attuazione della riforma del servizio della medicina d'urgenza (decesso di una 
paziente davanti alla porta della Succursale di Umago; distanza dall'ospedale; il rinuncio dalla formazione dei COM quali 
centri con turni speciali di medicina generale/di famiglia), la Regione Istriana e le unità d'autogoverno locale si assumono 
la responsabilità e il cofinanziamento di ulteriori medici e infermiere/i in tutte le succursali dell'Istituto per la medicina 
d'urgenza della Regione Istriana (Tabella 1). Oltre ciò, nel corso della stagione turistica la Regione Istriana, le unità 
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d'autogoverno locale e l'Istituto per la medicina d'urgenza della Regione Istriana finanziano anche altri medici, 
infermiere/infermieri con un importo di 1.500.000,00 kn (non indicato nella tabella) e sono stati instaurati anche i 
protocolli di collaborazione con i servizi fuori dall'Istituto (trasporto sanitario, reparti di cure stazionarie della Casa della 
salute...). 
 
Tabella 1: Numero attuale e la disposizione delle squadre, infermiere/i (MS/MT) e medici che svolgono il servizio 
di medicina d'urgenza presso l'Istituto per la medicina d'urgenza della Regione Istriana  

SUCCURSALE 
DELL'ISTITUTO PER 

LA MEDICINA 
D'URGENZA DELLA 

RI 

SQUADRA 
T1 

SQUADRA 
T2 

Infermiera/e 
(MS/MT) e dr. 

med.**  
STATO DI ALLERTA 

NUMERO DI 
SQUADRE DELLE 

UNITà PER 
RICHIESTA DI 
SOCCORSO (2 

INFERMIERE/I) (2 
MS/MT) 

Succursale di Pola 10*   S1 24 ore** 5* 

Succurs. Buzet 5*   Infermiera/e 24 ore**  

Succurs. Albona 5* 3**  Infermiera/e 12 ore**  

Succurs. Pazin 5*  
3 

INFERMIERE/I** 
 

 

Succurs. Parenzo 5* 5** 1 dr. med.**   

Succurs. Rovigno 5*  
3 

INFERMIERE/I** 
 

 

Succurs. Umago 5* 5* 5 dr. med.**   

* Rete della medicina d'urgenza concordata con l'Istituto croato per l'assicurazione sanitaria 
** Le Condizioni sopra lo standard per tutto l'anno“ sono cofinanziate dalla Regione Istriana e dalle unità d'autogoverno 
locale (3.900.000,00 kn) e dall'Istituto per la medicina d'urgenza della Regione Istriana (1.950.000,00 kn)  
Tutto quanto summenzionato purtroppo non basta affinché la medicina d'urgenza nella Regione Istriana raggiunga i 
valori mirati con rilevanti indicatori di qualità come: 
1. indicatore - percentuale di rianimazioni riuscite in campo (ROSC - ossia il ripristino della circolazione spontanea - 

fino all'ospedale) 
2. indicatore - tempo trascorso dalla ricezione della chiamata all'arrivo nel luogo dell'intervento 
3. indicatore - tempo trascorso dal manifestarsi dello stato che mette in pericolo la vita fino al trasporto del malato in un 

istituto sanitario adeguato (la cosiddetta "ora d'oro") 
 
E mentre si può osservare che l'aumento della percentuale di rianimazioni riuscite sul campo e la rianimazione compiute 
dai laici, indica indubbiamente una buona preparazione professionale dei dipendenti dell'Istituto e di una 
sensibilizzazione/formazione relativamente di successo del pubblico (Tabella: 2); indici con i quali si segue il periodo fino 
all'arrivo all'intervento (Tabella: 3) e numero di interventi svolti nell'ambito della c.d. "ora d'oro" (Tabella: 4) ancora non 
sono soddisfacenti. 
 
Tabella 2: Percentuale delle rianimazioni riuscite sul campo(ROSC - fino all'ospedale) 
 

Anno ROSC fino all'ospedale (%) Rianimazione iniziata dai laici (%) 

2011 2,2 / 

2012 5,5 / 

2013* 14,4 29 

2014* 14,6 40,3 

2015* 25 52,1 

2016* 22 50,3 

2017* 20 47,6 

        * La Regione Istriana e le unità d'autogoverno locale da giugno del 2013 finanziano delle squadre aggiuntive  
 
Con l'introduzione del cofinanziamento di squadre aggiuntive (da giugno 2013) si nota un evidente e diretto 
miglioramento nella realizzazione di questo indicatore che supera il 150%  (da 5,5 a 14,4 %) dovuto all'accorciamento 
del tempo di arrivo delle squadre nel luogo dell'intervento  nel 2013; mentre un ulteriore progresso si vede nello 
svolgimento di una continua formazione dei dipendenti e del pubblico con l'aumento della percentuale di riamazioni 
iniziate dai laici. 

 
Tabella 3: Tempo trascorso dalla ricezione della chiamata all'arrivo nel luogo dell'intervento 
 

Anno Urbano entro 10 minuti (%) Rurale entro 20 minuti (%) 

2012 44,488 62,04 

2013 52,72* 62,84* 

2014 64,38* 73,33* 
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2015 65,75* 76,71* 

2016 67,00* 74,74* 

2017 70,30* 78,31* 

        * La Regione Istriana e le unità d'autogoverno locale da giugno 2013 finanziano delle squadre aggiuntive  
 
L'introduzione del cofinanziamento di squadre aggiuntive (da giugno 2013) segna un progresso visibile, ossia un numero 
sempre maggiore di interventi nei quali il tempo di arrivo nelle aree urbane era entro 10 minuti e in quelle rurali fino a 20. 
Un progresso significativo è stato raggiunto nel 2014 (quasi del 50%, ossia dal 44% nel 2012 al 64% nel 2014 nelle aree 
urbane e quasi del 19% ossia dal 62% al 73% nelle aree rurali). Il progresso successivo di questo indicatore è minore e 
migliora di soli 8-10% urbano/rurale nel corso dei successivi 3 anni. 
Visto l'obiettivo di raggiungere nell'80% degli interventi il tempo di arrivo nel luogo dell'intervento entro un termine di 10 
minuti per l'area urbana e 20 per quella rurale la conclusione è che la Rete della medicina d'urgenza dev'essere 
ampliata, nel corso di tutto l'anno, per più rispetto alle attuali condizioni "sopra lo standard". 
 
Tabella 4: Il tempo trascorso dal manifestarsi dello stato che mette in pericolo la vita fino al trasporto del malato 
in un istituto sanitario adeguato (la cosiddetta "ora d'oro") - a livello dell'Istituto per la medicina d'urgenza della 
Regione Istriana.  

Gli istituti sanitari adeguati sono: OG Pola (trauma, chock emorragico) o Centro clinico ospedaliero Fiume (STEMI, 
ustioni gravi, ictus cerebrale). 
 

Anno % di malati risolti nell'ambito della c.d. "ora d'oro" nella RI 

2013 41,5* 

2014 47,5* 

2015 47,1* 

2016 45,9* 

2017 48,14* 

        * La Regione Istriana e le unità d'autogoverno locale da giugno 2013 finanziano delle squadre aggiuntive  
 
Anche se con l'introduzione del cofinanziamento di squadre aggiuntive di pronto soccorso (da giugno 2013) si segna un 
progresso nella realizzazione della percentuale dei malati risolti nell'ambito della c.d. "ora d'oro", questo non è ancora 
sempre soddisfacente. 

 
 
Tabella 5: Il tempo trascorso dal manifestarsi dello stato che mette in pericolo la vita fino al trasporto del malato 
in un istituto sanitario adeguato (la cosiddetta "ora d'oro") - per succursali 

Succursale 
Percentuale del numero complessivo di 

interventi (codice rosso) realizzati nell'ambito 
dell' "ora d'oro" per il periodo dal 2013 al 2017 

Distanza dalla succursale all'ospedale più 
vicino (OG Pola e CCO Fiume) in km 

Pola 73,2 2 

Rovigno 29,8 45 

Albona 28,1 47 

Buzet 
(Pinguente) 

33,5 51* 

Pisino 24,0 57 

Parenzo 21,2 62 

Umago 9,6 88 

 
Dall'analisi della realizzazione dell'indicatore dell'"ora d'oro" per succursali è chiaro che le succursali che distano 
dall'ospedale più vicino segnano anche una realizzazione più debole del terzo indicatore. 
Anche se il tempo di arrivo sul luogo dell'intervento mediante l'introduzione del cofinanziamento di squadre aggiuntive 
del pronto soccorso diminuisce, il problema continua a esistere e l'Istria ha il peggiore indice dell'"ora d'oro" di tutti gl i 
Istituti nella RC. 
Questo può essere in maggior parte interpretato con la dinamica degli interventi per succursali (nei casi in cui nella 
stessa succursale ci sono due o più interventi repentini e la succursale ha una sola squadra). Poiché per ogni chiamata 
si manda la squadra disponibile più vicina per la distanza reciproca fra le succursali, la squadra libera più vicina ha 
bisogno di almeno 35 minuti per raggiungere il luogo dell'intervento, la sistemazione del paziente dura circa 5 minuti per 
un totale di 40 minuti e in questi casi è impossibile migliorare l'indicatore dell'"ora d'oro", nonostante questo standard 
sopra il normale sia finanziato nel corso di tutto l'anno.  
Distanza fra succursali e il periodo necessario fino all'arrivo della squadra libera più vicina nel caso che sul territorio della 
succursale che necessita di intervento non ci sia una squadra disponibile: 
 

 Parenzo Rovigno Pola 
Labin 
(Albona) Pazin (Pisino) 

Buzet 
(Pinguente) Umago 

Parenzo 0 35,8 km 60,7 km 66,1 km 32,8 km 49,9 km 44,0 km 

  Circa 43 Circa 52 Circa 1 h e 5 Circa 35 Circa 51 Circa 42 
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 Parenzo Rovigno Pola 
Labin 
(Albona) Pazin (Pisino) 

Buzet 
(Pinguente) Umago 

  min min min min min min 

Rovigno 35,8 km 0 40,7 km 54,6 km 37,4 km 73,2 km 67,7 km 

 Circa 43  Circa 43 Circa 1 h e 0 Circa 37 Circa 1 h e 2 Circa 55 

 min  min min min min min 

Pola 60,7 km 40,7 km 0 43,0 km 53,9 km 90,5 km 86,2 km 

 Circa 52 Circa 43  Circa 46 Circa 41 Circa 1 h e 7 Circa 1 h 

 min min  min min min 4 min 

Labin 

(Albona) 66,1 km 54,6 km 43,0 km 0 33,5 km 52,3 km 91,5 km 

 Circa 1 h e 5 Circa 1 h e 0 Circa 46  Circa 37 Circa 50 Circa 1 h 

 min min min  min min 17 min 

Pazin (Pisino) 32,8 km 37,4 km 53,9 km 33,5 km 0 37,6 km 59,0 km 

 Circa 35 Circa 37 Circa 41 Circa 37  Circa 36 Circa 49 

 min min min min  min min 

Buzet 

(Pinguente) 49,9 km 73,2 km 90,5 km 52,3 km 37,6 km 0 50,5 km 

 Circa 51 Circa 1 h e 2 Circa 1 h e 7 Circa 50 Circa 36  Circa 44 

 min min min min min  min 

Umago 44,0 km 67,7 km 86,2 km 91,5 km 59,0 km 50,5 km 0 

 Circa 42 Circa 55 Circa 1 h e 4 Circa 1 h Circa 49 Circa 44  

 min min min 17 min min min  

 
è necessario aumentare la Rete attuale della medicina 
d'urgenza per qualcosa di più dello standard migliorato 
annuale affinché anche le atre chiamate di soccorso nelle 
succursali distanti possano essere risolte 
adeguatamente. La succursale di Umago rappresenta 
un'eccezione dove oltre allo standard aumentato operano 
2 T1 squadre, ma a causa della grande distanza fino 
all'ospedale non è possibile ottenere l'"ora d'oro" (così, al 
fine di migliorare il servizio della medicina d'urgenza nel 
territorio d'oltre confine e implementare un protocollo 
comune di trasporto d'oltre confine dei pazienti in pericolo 
di vita, è stato avviato il progetto UE "Approccio integrale 
al miglioramento del servizio della medicina d'urgenza nel 
territorio d'otre confine").  
Assieme agli indicatori vanno menzionati i seguenti fatti: 

- nell'analisi di tutti gli indicatori menzionati è stato 
preso in considerazione esclusivamente il codice 
rosso (pazienti in pericolo di vita; 

- i pazienti in Istria non possono ricevere aiuto 
dell'istituto per la medicina d'urgenza delle regioni 
vicine, perché l'Istria è circondata da due parti da 
mare, mentre a nord c'è la Slovenia;  

- le succursali dell'Istituto per la medicina d'urgenza 
della Regione Istriana sono abbastanza distanti le 
une dalle altre, l'ospedale più vicino si trova a Pola, e 
il Centro clinico ospedaliero più vicino è a Fiume 
(oltre 100 km di distanza dalle singole succursali);  

- La Regione Istriana è la regione che segna una 
crescita costante della popolazione, un numero 
sempre maggiore di studenti, "lavoratori stagionali" 
fissi, stranieri con residenza fissa; 

- questa proposta di Rete rispetta la situazione attuale 
sul mercato del lavoro (deficit di medici), come pure 
le auspicate anticipazioni della regolazione dello 
status e delle competenze delle infermiere/degli 
infermieri nel sistema della medicina d'urgenza. 

Significato delle abbreviazioni: 
- Squadra 1 - è costituita da dottore in medicina o 

dottore in medicina specialista in medicina 
d'urgenza, in squadra con una/un baccalaureus 
in scienze infermieristiche o inferimiera - 
infermiere e infermiera-infermiere o conducente,  

- Squadra 2 - è costituita da un/una baccalaureus 
in scienze infermieristiche o infermiere-
infermiera in squadra con un'infermiera-un 
infermiere  

- MS/MT - infermiera/infermiere  
 

 

3 

Ai sensi della disposizione dell'art. 120 della Legge 
sull'assistenza sociale ("Gazzetta ufficiale" nn. 157/13,  
152/14, 99/15, 52/16, 16/17 e 130/17), dell'art. 7 del 
Regolamento sulle modalità di finanziamento e il calcolo 
dell'importo del sussidio di livellamento per finzioni 
decentrate nelle unità d'autogoverno locale e territoriale 
(regionale) per il 2019 („Gazzetta ufficiale“, n. 2/19) e 
degli artt. 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana 
("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" n. 10/09, 
04/13, 16/16, 1/17, 2/17 e 2/18), l'Assemblea della 
Regione Istriana, alla seduta del 18 febbraio 2019 emana 
la 

DELIBERA  
sui criteri, le misure e le modalità di 

finanziamento delle case per anziani nel 2019 

DISPOSIZIONI GENERALI 
I 

La presente Delibera stabilisce i criteri, le misure e il 
modo di finanziare per il finanziamento decentrato 
dell'attività delle case per anziani nel 2019, alle quali sono 
stati trasmessi i diritti d'istituzione dalla Repubblica di 
Croazia alla Regione Istriana, e che consiste in uscite per 
gli occupati, uscite materiali e finanziarie, uscite per 
l'acquisto della proprietà non finanziaria e interventi 
urgenti. 

II 

Per le case per anziani di cui al punto I, la Regione 
Istriana assicura i mezzi per svolgere l'attività della casa 
nell'importo della differenza fra le uscite e le entrate 
complessive per le destinazioni particolari della casa. 
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Le uscite complessive della casa sono: 
- uscite per i dipendenti 
- uscite materiali 
- uscite finanziarie 
- interventi urgenti (manutenzione degli investimenti, 
attrezzatura e acquisto del patrimonio non finanziario), 
- uscite per l'acquisto del patrimonio non finanziario 
(patrimonio materiale e immateriale, strutture edili, 
impianti e attrezzature, mezzi di trasporto esclusivamente 
per svolgere l'attività basilare, patrimonio prodotto 
immateriale, informatizzazione, ulteriori investimenti nel 
patrimonio non finanziario e altro). 

 
L'entrata per le destinazioni particolari della casa è 
l'entrata che la casa per anziani realizza riscuotendo il 
prezzo per l'assistenza fuori dalla propria famiglia, in base 
al contratto d'assistenza fuori dalla propria famiglia fra la 
casa e l'utente, ovvero colui che ha l'obbligo di pagare il 
prezzo per l'assistenza fuori dalla propria famiglia o a un 
provvedimento del centro d'assistenza sociale, ad altri 
servizi o in altro modo. 
 

CRITERI E MISURE 
 

III 
Le uscite per i dipendenti sono: 

- stipendi 
- altre uscite per i dipendenti 

- contributi sugli stipendi 
 
I criteri per il finanziamento delle uscite si stabiliscono in 
base ai seguenti documenti: 
1. Regolamento sulle condizioni minime per 

fornire i servizi di assistenza sociale, 
2. Legge sugli stipendi negli uffici pubblici e l'Ordinanza 

sulle denominazioni dei posti di lavoro e i coefficienti 
in base alla complessità dei lavori negli uffici pubblici,  

3. La base per il calcolo dello stipendio dei dipendenti 
negli uffici pubblici stabilita dal contratto collettivo o 
dalla delibera del Governo della Repubblica di 
Croazia, 

4. Le disposizioni del Contratto collettivo di base per i 
funzionari e dipendenti negli uffici pubblici e in 
Contratto collettivo per l'assistenza sociale che si 
applicano come norme giuridiche. 

 
Le misure per il finanziamento delle uscite si determinano 
in base al numero di dipendenti, si determinano in base al 
numero di dipendenti, rispettivamente di utenti 
(sistemazione permanente, coefficiente corretto del 20% 
per gli utenti del  dell'assistenza a domicilio e della 
consegna e preparazione dei pasti per gli utenti esterni). 
 
Lo standard finanziario minimo delle uscite per i 
dipendenti nelle case per anziani  per il 2019, 
conformemente ai commi 1, 2 e 3 del presente punto, per 
istituto, è il seguente: 

 
 

Istituto 
Numero di utenti 

compresi nel calcolo 
in data 31/08/2018 

Importo per 
utente  

Importo per il 2019 
(kn) 

Casa per anziani Cittanova 189 2.580 5.850.525,00 

Casa per anziani "Alfredo Štiglić" Pola 
199 2.737 6.537.109,00 

Casa per anziani Arsia 78 2.916 2.729.464,00 

Casa per anziani "Domenico Pergolis" Rovigno 
116 3.764 5.240.105,00 

Complessivamente 582 2.915 20.357.203,00 

 
IV 

Le uscite materiali sono: 

- rimborsi spese ai dipendenti (viaggi di lavoro, 
compensi per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita 
separata, perfezionamento professionale dei dipendenti) 
 - uscite per il materiale e l'energia (materiale 
d'ufficio e altre spese materiali, materiale e materie prime, 
energia, materiale e pezzi di ricambio per la 
manutenzione corrente e degli investimenti, inventario 
minuto e pneumatici),  
 - uscite per i servizi (servizi telefonici, postali e 
trasporti, servizi di manutenzione corrente e degli 
investimenti, servizi di propaganda e informazione, servizi 
comunali, affitti e noleggi (ad eccezione del noleggio di 
veicoli), servizi sanitari e veterinari, servizi intellettuali e 
personali, servizi informatici e altri servizi), 
 - altre spese d'attività non menzionate (premi 
assicurativi, rappresentanza, quote associative e altre 
spese d'attività non menzionate). 
  

Le uscite finanziarie sono: 

- altre uscite finanziarie (servizi bancari e 
pagamenti correnti, differenze negative di cambio e 
clausola valutaria, interessi di mora e altre uscite 
finanziarie non menzionate). 
  
I criteri per il finanziamento delle uscite materiali e 
finanziarie si stabiliscono in base al numero degli utenti 
della casa, applicando anche i criteri correttivi che 
includono le esigenze specifiche delle case nell'anno 
corrente (maggiori uscite per i servizi, il materiale e 
l'energia e sim.). 
  
Le misure per il finanziamento delle uscite materiali e 
finanziarie si stabiliscono per utente. 
  
L'importo dello standard finanziario minimo delle uscite 
materiali e finanziarie per le case per anziani per il 2019, 
conformemente ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente punto, 
per istituto, è il seguente: 
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Istituto 
Numero di utenti compresi 

nel calcolo in data 31/08/2018 
Importo per 

utente  
Importo per il 2019 

(kn) 

Casa per anziani Cittanova 189 1.534 3.479.219,00 

Casa per anziani "Alfredo Štiglić" Pola 
199 1.966 4.694.515,00 

Casa per anziani Arsia 78 1.562 1.461.876,00 

Casa per anziani "Domenico Pergolis" 
Rovigno 116 2.227 3.100.633,00 

Complessivamente 582 1.824 12.736.243,00 

 
V 

Le uscite per l'acquisto del patrimonio non finanziario 
sono le seguenti: 

- beni materiali – ricchezze naturali (terreno) 
- beni immateriali sotto forma di diritti (brevetti, 
concessioni, licenze, altri diritti e     
  altri beni immateriali non menzionati) 
- strutture edili 
- impianti e attrezzatura 
- mezzi di trasporto esclusivamente per lo 

svolgimento dell'attività di base,  
- proprietà immateriale prodotta 
- informatizzazione 
- ulteriori investimenti nei beni non finanziari e 

altro.   
  

I criteri per il finanziamento delle uscite del patrimonio 
non finanziario si determinano secondo: 

1. Regolamento sulle condizioni minime per 
fornire i servizi di assistenza sociale, 

2. Lo stato in cui si trovano i vani e 
l'attrezzatura in base all'intensità degli 
investimenti negli anni precedenti, e gli 
investimenti per utente. 

 
Le misure per il finanziamento delle uscite materiali per il 
patrimonio non finanziario si stabiliscono per utente. 
 
L'importo dello standard finanziario minimo delle uscite 
per il patrimonio non finanziario per le case per anziani 
per il 2019, conformemente ai commi 1, 2 e 3 del 
presente punto, per istituto, è il seguente: 

 

Istituto 
Numero di utenti 

compresi nel calcolo in 
data 31/08/2018 

Importo per 
utente  

Importo per il 2019 
(kn) 

Casa per anziani Cittanova 189 112 254.700,00 

Casa per anziani "Alfredo Štiglić" Pola 199 150 358.873,00 

Casa per anziani Arsia 
78 106 99.060,00 

Casa per anziani "Domenico Pergolis" Rovigno 
116 107 148.367,00 

Complessivamente 
582 123 861.000,00 

 
VI 

La Regione Istriana stanzia 150.000,00 kn all'anno per ogni casa, per gli interventi urgenti (manutenzione degli 
investimenti, acquisto della proprietà non finanziaria).  
 
La Regione Istriana approva i mezzi di cui al comma 1 del presente punto, in base alla richiesta della casa e al consenso 
del ministero competente. 
  

VII 

In base ai criteri e le misure di cui ai punti III, IV, V e VI della presente Delibera, le uscite complessive per le case per 
anziani per il 2019 nella Regione Istriana sono: 
 

Istituto 
Importo per il 2019 

(kn) 

Casa per anziani Cittanova 9.584.444,00 

Casa per anziani "Alfredo Štiglić" Pola 11.590.497,00 

Casa per anziani Arsia 4.290.400,00 

Casa per anziani "Domenico Pergolis" Rovigno 8.489.105,00 

Interventi urgenti 600.000,00 

Complessivamente 34.554.446,00 
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VIII 

Le entrate pianificate per le destinazioni speciali delle case per anziani di cui al punto II della presente Delibera per il 
2019, sono indicate nella colonna 3 della tabella in seguito raffigurata. L'entrata pianificata per le destinazioni particolari 
è valutata conformemente al numero di utenti e alle norme esecutive che stabiliscono la partecipazione  degli utenti al 
pagamento delle spese per la prestazione del servizio sociale.  
 
L'unità d'autogoverno locale (regionale) è tenuta ad assicurare nel bilancio per il 2019 alle case per anziani la differenza 
dei mezzi (colonna 4 della tabella in seguito) relativa alle uscite complessive determinate per il 2019 (colonna 2 della 
tabella in seguito), diminuiti per l'entrata pianificata per le destinazioni particolari della casa per il 2019 (colonna 3 della 
tabella in seguito). 
 
Qualora la casa per anziani realizzasse l'entrata per le destinazioni particolari, conformemente al punto II della presente 
Delibera, in un importo inferiore da quello stimato, l'unità d'autogoverno territoriale (regionale) provvederà a fornire la 
differenza fra le entrate complessive realizzate e le uscite complessive determinate di cui al punto VII della presente 
Delibera. 
 
La differenza complessiva dei mezzi (colonna 4 della tabella in seguito) costituisce la base per il calcolo del sussidio di 
livellamento per le funzioni decentrate delle case per anziani dell'unità d'autogoverno territoriale (regionale) per il 2019. 
 
 

Istituto 
Uscite 

complessive per il 
2019 (kn) 

Entrate pianificate 
per finalità 

particolari per il 
2019 (kn) 

Differenza dei mezzi tra le 
uscite complessive e le entrate 
pianificate per le destinazioni 

speciali nel 2019 stanziati dalla 
regione (kn) 

1 2 3 4 

Casa per anziani Cittanova 
9.584.444,00 5.140.000,00 4.444.444,00 

Casa per anziani "Alfredo Štiglić" 
Pola 11.590.497,00 5.258.384,00 6.332.113,00 

Casa per anziani Arsia 
4.290.400,00 1.890.000,00 2.400.400,00 

Casa per anziani "Domenico 
Pergolis" Rovigno 

8.489.105,00 3.650.000,00 4.839.105,00 

Totale: 33.954.446,00 15.938.384,00 18.016.062,00 

Interventi urgenti: 600.000,00 0,00 600.000,00 

Totale: 34.554.446,00 15.938.384,00 18.616.062,00 

 
IX 

I mezzi concernenti le uscite dell'attività (uscite per i 
dipendenti, uscite materiali e uscite finanziarie) si 
stanzieranno di regola mensilmente. 
 
I mezzi per l'acquisto del patrimonio prodotto a lunga 
durata, gli ulteriori investimenti nel patrimonio non 
finanziario e gli interventi urgenti si stanzieranno in base 
alla richiesta pervenuta e alla documentazione attestante 
la procedura svolta d'acquisto pubblico, il recapito dei 
conti autenticati sull'acquisto della merce e/o le situazioni 
autenticate (provvisorie o terminate) per i lavori eseguiti 
che sono maturate o maturano nel mese per il quale si 
presenta la richiesta e la dichiarazione del direttore/della 
direttrice secondo la quale tutti i procedimenti di acquisto 
pubblico sono stati svolti conformemente alla Legge 
sull'acquisto pubblico (GU 120/16) e gli atti applicabili, 
subordinati alla legge. 

X 

Il modo, la procedura e le scadenze per presentare le 
relazioni, saranno stabiliti mediante indicazioni specifiche 
dell'Assessorato al bilancio e le finanze della Regione 

istriana che sarà la base per comunicare con il ministero 
competente, conformemente alle disposizioni di cui al 
punto X della Delibera del Governo della Repubblica di 
Croazia sugli standard finanziari, i criteri e le misure 
minimi per il finanziamento decentrato delle case per 
anziani e infermi nel 2019. 

XI 

Si autorizza il Presidente della Regione Istriana, a 
effettuare per motivi giustificati e su richiesta pervenuta 
da parte della casa per anziani, una ridistribuzione dei 
mezzi pianificati tra le case per anziani fino a un importo 
di 1.000.000,00 kune, nell'ambito dei gruppi di spese di 
cui ai punti III, IV, V, VI, VII e VIII della presente Delibera. 
 

XII 

Il termine per l'attuazione della presente Delibera è il 31 
dicembre 2019. 
 

XIII 

La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno della 
sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana“. 
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CLASSE: 550-01/19-01/01 
N.PROT.: 2163/1-01/4-19-03 
Pisino, 18 febbraio 2019 
 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente: 
f.to Valter Drandić 

 
 
 

4 

Ai sensi dei punti IV e VI della Delibera sugli standard 
finanziari minimi per le funzioni decentrate per gli enti 
sanitari nel 2019 („Gazzetta ufficiale“, n. 2/19) e degli artt. 
43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino 
ufficiale della Regione Istriana", nn. 10/09, 04/13, 16/16, 
1/17, 2/17 e 2/18), l'Assemblea della Regione Istriana, 
alla seduta del 18 febbraio 2019 emana la 

DELIBERA  
sui criteri, le misure, le modalità di 

finanziamento e la suddivisione dei mezziper le 
funzioni decentrate per gli enti sanitari nel 2019 

I 

Con la presente si stabiliscono i criteri, le misure, le 
modalità di finanziamento e la suddivisione dei mezzi per 
le funzioni decentrate per le istituzioni sanitarie nel 2019 
per: 

 
- gli investimenti nei vani, nell'attrezzatura medica e no e 

nei mezzi di trasporto delle istituzioni sanitarie, 
- manutenzione corrente e degli investimenti per i vani, 

l'attrezzatura medica e no e i mezzi di trasporto delle 
istituzioni sanitarie, 

- informatizzazione dell'attività sanitaria, 
- pagamento dei crediti, 

il tutto conformemente al piano e programma delle misure 
di tutela sanitaria e la rete dei servizi sanitari pubblici. 
   

II 

I mezzi per le funzioni decentrate per le istituzioni 
sanitarie della Regione Istriana per il 2019 sono stabiliti 

nella Delibera sugli standard finanziari minimi per le 
funzioni decentrate per le istituzioni sanitarie nel 2019 
(GU n. 2/19) come segue: 

- per gli investimenti la manutenzione corrente e 
degli investimenti 15.314.946,00 kune  

- per l'ammortamento dei crediti
 6.300.000,00 kune 
- per un importo complessivo di 21.614.946,00 
kune.   

III 

La disposizione dei mezzi di cui al punto II della presente 
Delibera si determina applicando i criteri del tipo di 
istituzione sanitaria (livello primario e secondario e livello 
di istituto sanitario) secondo il seguente criterio: 

- 69% dei mezzi per le esigenze delle istituzioni 
sanitarie di livello secondario 

- 17% dei mezzi per le esigenze delle istituzioni 
sanitarie di livello primario 

- 14% dei mezzi per le esigenze delle istituzioni 
sanitarie a livello di enti sanitari. 

 
IV 

I criteri per la realizzazione dei diritti alla disposizione dei 
mezzi per le destinazioni indicate ai punti I e II sono: 

 
- numero e capacità delle attività stipulate 

nell'assicurazione basilare con l'Istituto croato per 
l'assicurazione sanitaria 
     - numero delle persone assicurate che si curano nella 
singola istituzione sanitaria 
     - numero degli edifici all'interno di una singola 
istituzione sanitaria 
     - finanziamento dell'attività dell'istituzione dalle altre 
fonti. 
 
I criteri correttivi sono: 
 - lo stato attuale degli edifici e dell'attrezzatura 
 - lo stato attuale dell'attrezzatura 
 - investimenti negli anni precedenti. 
 

V 

La disposizione dei mezzi, con l'applicazione dei criteri e 
delle misure di cui ai punti III e IV della presente Delibera 
e della lista stabilita delle priorità di una singola istituzione 
sanitaria viene stabilita come segue: 

 

Numero 
ordinale 

Tipo di ente 
sanitario 

Denominazione 
dell'ente sanitario 

Importo dei mezzi per la 
manutenz. degli 
investimenti e la 

manutenzione corrente 
e degli investimenti  

Ammortamento 
dei crediti 

Importo 
complessivo dei 

mezzi per le 
funzioni 

decentrate 

1 OG 
Ospedale 
generale di Pola 

7.969.898,00 6.300.000,00 14.269.898,00 

2 OS 
"Prim.dr. Martin 
Horvat" Rovigno 

584.122,00   584.122,00 

3 ENTE 
Ente per la salute 
pubblica 

610.926,00   610.926,00 

4 ENTE 
Istituto per la 
medicina 
d'urgenza 

2.500.000,00   2.500.000,00 

5 CS 
Case della salute 
dell'Istria 

3.650.000,00   3.650.000,00 

Totale:  15.314.946,00 6.300.000,00 21.614.946,00 
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VI 

Gli enti sanitari di cui al punto V della presente Delibera 
riceveranno i mezzi in base a una richiesta autenticata 
recapitata e alla documentazione sulla procedura attuata, 
conformemente con le norme positive, alle fatture 
autenticate ricevute sull'acquisto delle merci e alle 
situazioni autenticate (provvisorie o terminate) per i lavori 
eseguiti che sono maturate o maturano nel mese per il 
quale si presenta la richiesta e la dichiarazione del 
direttore/della direttrice che attesta che tutti i procedimenti 
d'acquisto pubblico sono stati svolti in conformità con la 
Legge sull'acquisto pubblico ("Gazzetta ufficiale", n. 
120/16) e gli atti applicabili, subordinati alla legge. 

 
VII 

Le istituzioni sanitarie hanno l'obbligo di consegnare la 
documentazione di cui al comma precedente del presente 
punto all'Assessorato alla sanità e alla previdenza sociale 
della Regione Istriana entro il 5 del mese per il mese 
corrente, scansionato tramite posta elettronica, e la 
richiesta tramite l'applicazione Bilancio.  
La Regione Istriana può usare i mezzi di cui al punto V 
della presente Delibera anche direttamente per le 
esigenze di una singola istituzione sanitaria, 
conformemente all'elenco delle priorità. 
Le istituzioni sanitarie s'impegnano a spendere i mezzi 
conformemente alla loro destinazione e a consegnare 
relazioni particolari sulle uscite a seconda del tipo di 
spesa. 
Il modo, la procedura e le scadenze per presentare le 
relazioni, saranno stabiliti mediante indicazioni specifiche 
dell'Assessorato al bilancio e le finanze della Regione 
istriana che sarà la base per comunicare con il ministero 
competente, conformemente alle disposizioni di cui al 
punto VIII della Delibera del Governo della Repubblica di 
sugli standard finanziari minimi per le funzioni decentrate 
per gli enti sanitari nel 2019 (Gazzetta ufficiale n. 2/19).  
 

VIII 

La disposizione di cui al punto V della presente Delibera 
che prescrive la disposizione dei mezzi fra le istituzioni 
sanitarie, si applica dal giorno del rilascio del consenso 
da parte del Ministro della sanità della Repubblica di 
Croazia, sull'Elenco delle priorità per la distribuzione dei 
mezzi delle funzioni decentrate nel 2019 fra le istituzioni 
sanitarie sulle quali la Regione Istriana ha i diritti 
costitutivi. 

IX 

La Regione Istriana può proporre al Ministero della sanità 
della Repubblica di Croazia la ridistribuzione o il 
cambiamento di destinazione dei diritti di bilancio stabiliti 
delle istituzioni sanitarie nell'ambito dei mezzi 
complessivamente approvati per il finanziamento delle 
funzioni decentrate della sanità qualora constati che a 
causa dell'attuazione del piano e del programma delle 
misure di tutela sanitaria ciò sia indispensabile. 
Le istituzioni sanitarie hanno l'obbligo di consegnare le 
loro richieste all'Assessorato alla sanità e la previdenza 
sociale della Regione Istriana, al massimo entro il giovedì 
15 agosto 2019. 

X 

Si autorizza il Presidente della Regione Istriana, a 
effettuare per motivi giustificati e su richiesta pervenuta 
da parte dell'istituto sanitario, una ridistribuzione dei 
mezzi pianificati tra le istituzioni finanziarie fino a un 
importo di 1.000.000,00 kune, nell'ambito dei gruppi di 
spese di cui al punto V della presente Delibera. 
 
 

XI 

Il termine per l'attuazione della presente Delibera è il 
martedì 31 dicembre 2019. 

XII 

La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno della 
sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana“. 

 

CLASSE: 510-01/19-01/01 
N.PROT: 2163/1-01/4-19-03 
Pisino, 18 febbraio 2019 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente: 
f.to Valter Drandić 

 
 

5 

Ai sensi del punto VI della Delibera sugli standard 
finanziari minimi per le funzioni decentrate nelle istituzioni 
sanitarie nel 2019 („Gazzetta ufficiale“, n. 2/19) e gli 
articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana 
("Bollettino ufficiale della Regione Istriana", nn. 10/09, 
04/13, 16/16, 1/17, 2/17 e 2/18), l'Assemblea della 
Regione Istriana, alla seduta del  18 febbraio 2019 
emana la 

CONCLUSIONE 
sulla determinazione dell'Elenco delle priorità 

per la disposizione dei mezzi delle funzioni 
decentrate nel 2019 fra gli istituti sanitari sui 
quali la Regione Istriana ha i diritti costitutivi 

I 

I Viene stabilito l'Elenco delle priorità per la disposizione 
dei mezzi delle funzioni decentrate nel 2019 fra gli istituti 
sanitari sui quali la Regione Istriana ha i diritti costitutivi.  

 
II 

L'elenco delle priorità è allegata al presente atto e ne 
costituisce parte integrante. 

 
III 

Si autorizza il Presidente della Regione Istriana, a 
emanare per motivi giustificati e su richiesta pervenuta da 
parte dell'istituto sanitario, le modifiche e integrazioni 
della Lista delle priorità di cui al punto 1 della presente 
Conclusione, fino a un importo di 1.000.000,00 kune. 
 

IV 

La presente Conclusione assieme al relativo allegato va 
recapitata al Ministero della sanità della Repubblica di 
Croazia per l'ottenimento del consenso. 
 

V 

Il termine per l'attuazione della presente Conclusione è il 
martedì 31 dicembre 2019. 

 
VI 

La presente Conclusione entra in vigore a otto giorni dalla 
sua emanazione sul "Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana". 

 

CLASSE: 510-01/19-01/02 
N.PROT: 2163/1-01/4-19-03 
Pisino, 18 febbraio 2019 
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REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente: 
f.to Valter Drandić 

 

 

 

 
Regione Istriana 

REGIONE ISTRIANA 
 

  

   

Conto dal 
Piano dei conti 

Tipo di investimento PIANO 2019 

1 2 3 

  MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI  3.769.204,00 

3 USCITE DELL'ATTIVITà 3.769.204,00 

3224 
Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e degli 
investimenti 

0,00 

32252 Pneumatici 50.000,00 

3227 Abbigliamento e calzature da lavoro e articoli per antinfortunistica 100.000,00 

3232 Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti 3.619.204,00 

   
  INVESTIMENTI 9.493.742,00 

4 USCITE PER L’ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI 9.493.742,00 

41 Uscite per l’acquisto dei beni non prodotti  0,00 

42 USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI PRODOTTI A LUNGA DURATA                                             9.074.742,00 

421 Strutture edili  0,00 

422 Impianti e attrezzatura  5.033.816,00 

4221 Materiale d'ufficio e arredi 0,00 

4222 Attrezzatura per le comunicazioni 101.816,00 

4223 Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione 15.000,00 

4224 Attrezzatura medica e da laboratorio 4.839.000,00 

4225 Strumenti, impianti e macchinari  0,00 

4227 Macchinari e attrezzatura per altre destinazioni 78.000,00 

423 Mezzi di trasporto  4.040.926,00 

426 Beni prodotti immateriali  0,00 

45 Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari   419.000,00 

451 Ulteriori investimenti nelle strutture edili 419.000,00 

452 Ulteriori investimenti negli impianti e nell'attrezzatura  0,00 

453 Ulteriori investimenti nei mezzi di trasporto  0,00 

454 Ulteriori investimenti negli altri beni non finanziari  0,00 

   
  Estinzione dei crediti  6.300.000,00 

   
  INFORMATIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ SANITARIA 2.052.000,00 

3 USCITE DELL'ATTIVITà 1.100.000,00 

3224 
Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e degli 
investimenti  

0,00 

3232 Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti 1.100.000,00 

3238 Servizi computeristici 0,00 

4 USCITE PER L’ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI 952.000,00 
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4123 Licenze 142.000,00 

42211 Computer e relativa attrezzatura 810.000,00 

4262 Investimenti nei programmi informatici 0,00 

   
  Totale:   

3 TOTALE  - USCITE DELL'ATTIVITÀ 4.869.204,00 

4 TOTALE - USCITE PER L’ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI 10.445.742,00 

  ESTINZIONE DEI CREDITI 6.300.000,00 

   

  TOTALE REGIONE ISTRIANA 21.614.946,00 

 
 
II Case della salute dell'Istria 

 

Case della salute dell'Istria   

Conto 
dal 

piano 
dei 

conti 

Tipo d'investimento, descrizione 
(contenuto dell'investimento, sezione, località) 

PIANO 2019 

1 2 3 

  MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI  684.000,00 

3 USCITE DELL'ATTIVITà 684.000,00 

3232 Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti 684.000,00 

  
Lavori edili sull'ampliamento degli spazi del RTG e adattamento dell'atrio 
dell'edificio nella succurs. Buzet (Pinguente) 

  

  Rinnovo di parte del tetto dell'edificio principale, succurs. Parenzo     

  
Sostituzione parziale dell'illuminazione esistente con dell'illuminazione led 
nell'edificio principale, succurs.  Albona 

  

  Rinnovo dei servizi igienici per l'ambulatorio di pediatria, succurs.  Albona   

  Imbiancatura dei muri e verniciatura dei mobili in legno, succurs. Albona   

  Investimenti 2.966.000,00 

4 USCITE PER L’ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI 2.966.000,00 

42 USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI PRODOTTI A LUNGA DURATA                       2.966.000,00 

422 Impianti e attrezzatura                                                      (numero di pezzi) 1.106.000,00 

4224 Attrezzatura medica e da laboratorio 1.106.000,00 

  
Programma cardio e sonda cardio per l'apparecchio a ultrasuoni - 1 pz. succurs. 
Albona 

100.000,00 

  Digitalizzatore per l'RTG dei denti - 2 pz. (Albona 1, Pola 1) 112.000,00 

  Apparecchio per l'ambulatorio di ginecologia - 1 pz. succurs. Parenzo 110.000,00 

  Lettino medico (sollevamento elettronico) - 3 pz. succurs. Albona 37.500,00 

  Apparecchio per elettroterapia - 1 pz. succ. Albona 23.750,00 

  Apparecchio per la terapia a ultrasuoni - 1 pz. succ. Albona 17.500,00 

  Letto d'ospedale per il reparto cure stazionarie - 1 pz succurs. Albona 25.000,00 

  ECG per l'ambulatorio di medicina generale - 1 pz. succurs. Albona 15.000,00 

  Apparecchio per l'endodonzia meccanica - 1 pz. succ. Albona 18.750,00 

  
Microscopo per l'esame delle urine per il laboratorio di microbiologia - 1 pz. 
succurs. Rovigno 

21.500,00 
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  Centrifuga per il laboratorio - 1 pz. succ. Rovigno 50.000,00 

  Mammografo digitale con tomosintesi - 1 pz., succurs. Pisino 575.000,00 

423 Mezzi di trasporto  1.860.000,00 

  
Veicolo sanitario per il trasporto sanitario - 5 pz. (Pisino 1, Pola 2, Rovigno 1, 
Umago 1) 

1.500.000,00 

  
 

Autovettura per le esigenze delle infermiere a domicilio - 6 pz. (Pola 5, Albona 1) 
 

360.000,00 

  Totale:    

3 TOTALE  - USCITE DELL'ATTIVITÀ 684.000,00 

4 TOTALE - USCITE PER L’ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI 2.966.000,00 

  TOTALE Case della salute dell'Istria 3.650.000,00 

 
 
III Ospedale generale di Pola 

 

Ospedale generale di Pola   

Conto 
dal 

piano 
dei 

conti 

Tipo d'investimento, descrizione 
(contenuto dell'investimento, sezione, località) 

PIANO 2019 

1 2 3 

  MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI  2.337.898,00 

3 USCITE DELL'ATTIVITà   2.337.898,00 

3232 Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti 2.337.898,00 

1 Manutenzione dell'attrezzatura medica - Radiologia    

2 Assistenza e riparazione degli apparecchi per l'anestesia    

3 

Revisione apparecchi endoscopici, apparecchi per il lavaggio e la disinfezione 
degli endoscopi, videocolor doppler, EEG,  
TCD e ultrasuoni, laboratorio, trasfusione, chirurgia, neurologia, medicina 
interna e ginecologia 

  

4 Calibratura dell'attrezzatura da laboratorio - Laboratorio    

5 Manutenzione degli ascensori in entrambi i luoghi   

6 Manutenzione del parco macchine     

7 Manutenzione della centrale telefonica   

8 Manutenzione dell'impianto antincendio    

9 Risanamento degli infissi esterni ed interni in entrambi i luoghi    

10 
Revisione e riparazione degli impianti d'aria condizionata, delle celle 
frigorifere e dei frigoriferi - entrambi i luoghi  

  

11 Assistenza dell'attrezzatura da cucina    

12 Vari interventi di muratura - entrambi i punti    

13 Manutenzione dell'altra attrezzatura medica - entrambi i punti    

14 Assistenza e manutenzione dell'attrezzatura non medica - entrambi i punti    

  Investimenti 3.610.000,00 

4 USCITE PER L’ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI 3.610.000,00 

42 USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI PRODOTTI A LUNGA DURATA                       3.610.000,00 

422 Impianti e attrezzatura   3.610.000,00 

4224 Attrezzatura medica e da laboratorio 3.610.000,00 

1 
Attrezzo digitale per mammografie con tomosintesi e biopsia stereotassica - 
RTG - 1 pz. 

1.800.000,00 

2 Apparecchio RTG trasportabile - Medicina interna e pediatria - 2 pz. 700.000,00 
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3 Colonna artroscopica - Chirurgia - 1 pz. 600.000,00 

4 Letti d'ospedale - Tutti i reparti - 20 pz.  450.000,00 

5 Materassi per letti da degenza - reparti vari - 50 pz. 60.000,00 

  Estinzione dei crediti  6.300.000,00 

1 
Ammortamento del credito ESB per la costruzione del nuovo ospedale 
generale - interessi sul credito, ammortamento del capitale (2018-2020 in 
parte dal decentramento) 

5.300.000,00 

2 
Ammortamento alla HBOR per la costruzione del nuovo ospedale generale - 
interessi intercalari,  (2018-2020 in parte dal decentramento) 

1.000.000,00 

  INFORMATIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ SANITARIA 2.022.000,00 

3 USCITE DELL'ATTIVITà  1.100.000,00 

3232 Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti 1.100.000,00 

1 Manutenzione del sistema informativo  1.100.000,00 

4 USCITE PER L’ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI 922.000,00 

4123 Licenze 142.000,00 

1 Licence UptoDate - 1 completo  112.000,00 

2 Licenze Fortinet (1 pz.), Antivirus (100 pz.) 30.000,00 

42211 Computer e attrezzatura computeristica                         (numero di pezzi) 780.000,00 

1 Personal computer, schermi, stampanti - tutti i reparti, 110 pz.  780.000,00 

  Totale:    

3 TOTALE  - USCITE DELL'ATTIVITÀ  3.437.898,00 

4 TOTALE - USCITE PER L’ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI 4.532.000,00 

  ESTINZIONE DEI CREDITI 6.300.000,00 

  TOTALE OSPEDALE GENERALE DI POLA 14.269.898,00 

 
 

.  IV Ospedale ortopedico e di riabilitazione "Prim. dr. Martin Horvat" Rovigno  

   

   
Ospedale ortopedico e di riabilitazione "Prim.dr.Martin Horvat" Rovinj 

Conto 
dal 

piano 
dei 

conti 

Tipo d'investimento, descrizione 
(contenuto dell'investimento, sezione, località) 

PIANO 2019 

1 2 3 

  MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI  347.306,00 

3 USCITE DELL'ATTIVITà 347.306,00 

3232 Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti 347.306,00 

  
01. Adattamento della sala per la fisioterapia accanto all'edificio B 
(risanamento del tetto, serramenti, facciata) 

  

  Investimenti 216.816,00 

4 USCITE PER L’ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI 216.816,00 

42 USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI PRODOTTI A LUNGA DURATA                       216.816,00 

422 Impianti e attrezzatura    (numero di pezzi) 216.816,00 

4222 Attrezzatura per le comunicazioni 101.816,00 

  
01. Acquisto e installazione della centrale telefonica dell'ospedale nell'edificio 
dell'amministrazione - 1 pz. 

101.816,00 
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4223 Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione 15.000,00 

  
 

01.Impianto di aria condizionata per il reparto ospedaliero  -  2 pz. 
 

15.000,00 

4224 Attrezzatura medica e da laboratorio 100.000,00 

 
01. Attrezzatura per la riabilitazione medica - COMPLETO (attrezzi per gli 
esercizi 8 PZ) 

100.000,00 

  INFORMATIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ SANITARIA 20.000,00 

3 USCITE DELL'ATTIVITà 0,00 

4 USCITE PER L’ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI 20.000,00 

42211 Computer e attrezzatura computeristica      (numero di pezzi) 20.000,00 

  
01. Computer e relativa attrezzatura (completo) per i reparti e i servizi 
ospedalieri - 2 pz. 

20.000,00 

  Totale:    

3 TOTALE  - USCITE DELL'ATTIVITÀ 347.306,00 

4 TOTALE - USCITE PER L’ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI 236.816,00 

  TOTALE "Ospedale ortopedico e di riabilitazione Rovigno" 584.122,00 

   

 
V ISTITUTO PER LA MEDICINA D'URGENZA DELLA REGIONE ISTRIANA 

 

   

Istituto per la medicina d'urgenza   

Conto 
dal 

piano 
dei 

conti 

Tipo d'investimento, descrizione 
(contenuto dell'investimento, sezione, località) 

PIANO 2019 

1 2 3 

  MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI  400.000,00 

3 USCITE DELL'ATTIVITà 400.000,00 

32252 Pneumatici 50.000,00 

  
Pneumatici (succursali di Pinguente, Albona, Pisino, Parenzo, Pola, Rovigno, 
Umago) 

50.000,00 

3227 Abbigliamento e calzature da lavoro e articoli per antinfortunistica 100.000,00 

  
Abbigliamento e calzature dal lavoro e articoli per antinfortunistica (succursale 
Pinguente, Albona, Pisino, Parenzo, Pola, Rovigno, Umago) 

100.000,00 

3232 Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti 250.000,00 

  
Manutenzione e assistenza dei veicoli (filiali Pinguente, Albona, Pisino, 
Parenzo, Pola, Rovigno, Umago) 

  

  
Manutenzione e riparazione dell'attrezzatura medica (sezioni Pinguente, 
Albona, Pisino, Parenzo, Pola, Rovigno, Umago) 

  

  Investimenti 2.100.000,00 

4 USCITE PER L’ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI 2.100.000,00 

42 USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI PRODOTTI A LUNGA DURATA                       2.100.000,00 

423 Mezzi di trasporto  2.100.000,00 

  
Veicolo sanitario per le esigenze del pronto soccorso extra ospedaliero - 3 pz. 
(succurs. Albona, Pisino e Umago)  

2.100.000,00 

  Totale:    

3 TOTALE  - USCITE DELL'ATTIVITÀ 400.000,00 
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4 TOTALE - USCITE PER L’ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI 2.100.000,00 

  TOTALE Istituto per la medicina d'urgenza della Regione Istriana 2.500.000,00 

   

 
VI ISTITUTO PER LA SALUTE PUBBLICA DELLA REGIONE ISTRIANA 

 

   
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE - ISTITUTO PER LA SALUTE PUBBLICA DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Conto 
dal 

piano 
dei 

conti 

Tipo d'investimento, descrizione 
(contenuto dell'investimento, sezione, località) 

PIANO 2019 

1 2 3 

  INVESTIMENTI 600.926,00 

4 USCITE PER L’ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI 600.926,00 

42 USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI PRODOTTI A LUNGA DURATA                       181.926,00 

422 Impianti e attrezzatura    (numero di pezzi) 101.000,00 

4224 Attrezzatura medica e da laboratorio 23.000,00 

  Frigoriferi da laboratorio, Servizio microbiologia, 2 pz. 23.000,00 

4227 Macchinari e attrezzatura per altre destinazioni   78.000,00 

  Apparecchio per l'appannamento a caldo, Servizio epidemiologia, 1 pz. 78.000,00 

423 Mezzi di trasporto  80.926,00 

  
 

Pulmino per lo svolgimento dell'attività -  Servizio epidemiologia, 1 pz. 
 

80.926,00 

45 Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari   419.000,00 

451 Ulteriori investimenti nelle strutture edili 419.000,00 

4511 
Servizi di controllo dei lavori di ampliamento dell'Istituto (compresi il Servizio di 
microbiologia, il Servizio per la sanità pubblica, il Servizio per la medicina 
scolastica, il Servizio di epidemiologia) 

419.000,00 

  INFORMATIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ SANITARIA 10.000,00 

3 USCITE DELL'ATTIVITà 0,00 

4 USCITE PER L’ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI 10.000,00 

42211 Computer e attrezzatura computeristica      (4 pezzi) 10.000,00 

  
Computer e attrezzatura computeristica (Servizio di microbiologia 3 pz., 
Servizio di epidemiologia, 1 pz.)      

10.000,00 

  Totale:    

3 TOTALE  - USCITE DELL'ATTIVITÀ 0,00 

4 TOTALE - USCITE PER L’ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI 610.926,00 

  
TOTALE ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE 
ISTITUTO DI  SANITÀ PUBBLICA DELLA REGIONE ISTRIANA 

610.926,00 

 
 
 

6 

Ai sensi dell'articolo 62 della Legge sulle concessioni („Gazzetta ufficiale“, n. 69/17) e degli articoli 43 e 84 dello Statuto 
della Regione Istriana („Bollettino ufficiale della Regione Istriana“, nn. 10/09, 04/13, 16/16 1/17, 2/17 e 2/18), 
l'Assemblea della Regione Istriana alla seduta del 18 febbraio 2019, emana la 
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DELIBERA 
 sulla modifica della Delibera sull'assegnazione della per la concessione ai fini dello sfruttamento 

economico del demanio marittimo nelle spiagge della zona del villaggio turistico Girandella a Rabac 
(Porto Albona) 

Articolo 1 

Nella Delibera sull'assegnazione della concessione ai fini dello sfruttamento economico del demanio marittimo sulle 
spiagge nella zona del Villaggio turistico Girandella a Rabac ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana", n. 2/17) all'art. 
2, comma 1 si cancella la tabella e si aggiunge una nuova: 
 

 
Numero 
ordinale 

 
Area del demanio marittimo 

(Città/Comune catastale) 

 
Numero di 
particella 
catastale 

 
Superficie 

in m2 

Importo iniziale del compenso 
annuo per la concessione 

parte fissa 
kn/m² 

parte  
variabile  % 

1. 
spiaggia Tropic nel VT 
Girandella (Città di Albona, p.c. 
Rabac  

 
 
 

566 

529,00 

12,50 
 

2,50% dei proventi da 
attività e fornitura 
servizi in spiaggia e 
nelle superfici 
marittime 
 
 
3.50% dei proventi da 
attività ristorative e 
fornitura servizi 
 

 

0.30 kn/m3 per 

quantità d'uso 
dell'acqua marina, 
estratta per le 
esigenze della piscina. 

 
 
 

567 

201,00 

2 

superficie marittima davanti 
alla spiaggia Tropic davanti 
alla p.c.n. 566  comune cat. 
Rabac 

- 600,00 12,50 

3 
spiaggia Beach- club 
Girandella nel VT Girandella 
(Città di Albona, c.c. Rabac) 

564/1 
 
 

1.561,00 12,50 

4 

 
Superficie marittima davanti 
alla spiaggia Beach-club 
Girandella davanti alla p.c.n. 
564/1 c.c. Rabac 
 

- 450 12,50 

5 

 
spiaggia Bellevue II nel  VT 
Girandella (parte A e parte B) 
(Città di Albona/c.c. Rabac) 
 

parte della 1075 2.228,00 12,50 

6 
Superficie complessiva del 
demanio marittimo che si 
assegna in concessione  

5.569,00 m2 

7 
Importo complessivo annuo 
della parte fissa del canone 
di concessione      

69.612,50 kn 

 

Articolo 2 

S'incarica l'Assessorato sviluppo sostenibile, Sezione 
marina, traffico e infrastruttura a pubblicare la presente 
Delibera negli Annunci elettronici dell'acquisto pubblico 
nella Repubblica di Croazia. 

 
 
 

Articolo 3 

Si autorizza il Presidente della Regione Istriana a firmare 
con il Concessionario l'Integrazione al Contratto di 
concessione conformemente alle disposizioni dell'art.1 
della presente Delibera. 
L'integrazione del contratto non si può stipulare prima 
dello scadere del periodo di sospensione che è 15 giorni 
dal recapito della presente Delibera al concessionario. 
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Articolo 4 

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno della 
sua pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana". 
 
    
 MOTIVAZIONE 
L'Assemblea della Regione Istriana alla seduta del 27 
marzo 2017 ha emanato la Delibera sull'assegnazione 
della concessione ai fini dello sfruttamento economico del 
demanio marittimo sulle spiagge nella zona del Villaggio 
turistico Girandella a Rabac ("Bollettino ufficiale della 
Regione Istriana", n. 2/17). In base a questa Delibera, è 
stato stipulato con la società commerciale VALAMAR 
RIVIERA DD POREČ-PARENZO, Stancija Kaligari 1, CIP 
36201212847 il Contratto ci concessione per l'utilizzo ai 
fini economici del demanio marittimo sulle spiagge nella 
zona del VT Girandella a Rabac (Porto Albona) CLASSE: 
342-01/17-01/229, N.PROT: 2163/1-08-1/1-17-2 del 
03/05/2017 (in seguito nel testo: Contratto). 
 
Il Concessionario ha presentato il 10/05/2018 la richiesta 
per la modifica della Delibera sull'assegnazione della 
concessione in modo da inserire nella concessione anche 
lo svolgimento dell'attività di utilizzo ai fini economici 
dell'acqua marina per riempire le piscine. 
 
Per l'intervento nel territorio è stato ottenuto il permesso a 
edificare CLASSE: UP.I-361-03/89-01/45, N. PROT.: 
2144-03-01-89-2 del 25/4/1989 per l'investitore SOUR 
„Rabac-Labin“, il cui successore legale è la società 
commerciale VALAMAR RIVIERA S.p.A. Parenzo. Parte 
del permesso a edificare che riguarda l'intervento 
menzionato nello spazio è il punto 5 della 
Documentazione tecnica - Stazione di pompaggio e 
aspirazione dell'acqua marina El.n. 28/V-88.  
 
Ai sensi dell'art. 7 comma 2 del Contratto il 
concessionario può svolgere altri interventi stabiliti dai 
documenti d'assetto territoriale in vigore, il che 
comprende anche la collocazione del tubo per 
l'aspirazione dell'acqua marina per riempire le piscine. 
L'intervento nello spazio è pianificato anche nel Piano 
d'assetto territoriale della Città di Albona. 
Il tubo attraversa la p.c.n. 564/1 c.c. Rabac (Porto 
Albona) per una lunghezza di 20 metri, che è già in 
concessione.  
 
 
Le modifiche della Delibera sull'assegnazione della 
concessione si riferiscono anche all'aumento della 
superficie del demanio marittimo dato in concessione, 
ossia per 1.050,00 m2 di superficie marittima davanti alle 
spiagge che sono in concessione, rispettivamente le p.c. 
566, 567 e 564/1, nel comune catastale di Rabac (Porto 
Albona) per le esigenze relative alla collocazione di 2 
parchi acquatici. 
 
Le modifiche del Contratto di concessione non sono 
rilevanti, indipendentemente dal loro valore, perché la 
superficie marittima data in concessione è necessaria per 
prestare i servizi stabiliti nel contratto di concessione, 
analogamente all'intervento nello spazio che è consentito 
dal contratto (infrastruttura necessaria per il pompaggio 
dell'acqua di mare per le esigenze delle piscine 
pianificata nel Piano d'assetto territoriale della Città di 
Albona, ossia è stato rilasciato il permesso a edificare 

che comprende anche il permesso a colmare d'acqua 
marina la piscina).  
 
La parte fissa del canone per riempire la piscina non è 
stabilito a parte perché il tubo passa sotto la superficie 
della spiaggia che è già in concessione. 
 
Per la parte variabile del canone si stabiliscono 0.30 
kn/m3 per quantità d'uso dell'acqua marina, estratta per 
le esigenze della piscina. Si tratta di due piscine all'aperto 
di 20m3+300m3 (complessivamente 820m3). 
 
Per la superficie marittima per la quale si estende la 
concessione, si stabilisce una parte fissa del canone 
nell'importo di 12,5 kn/m2 e per la parte variabile del 
canone si stabilisce il 2,50% dei proventi ottenuti dallo 
svolgimento e dai servizi offerti sulle superfici marine. La 
parte fissa del canone di concessione annuo ammonterà 
dopo le modifiche a 69.612,50 kn invece di 56.487,50 kn. 
 
Al fine di modificare il canone di concessione, è 
necessario che il concedente modifichi la delibera 
sull'assegnazione della concessione e in base alla 
delibera modificata stipuli un'integrazione del contratto di 
concessione. Il fondamento giuridico per la modifica del 
contratto è compreso nell'art. 62 comma 5 punto 4 della 
Legge sulle concessioni secondo la quale è possibile 
modificare il contratto di concessione senza attuare un 
nuovo procedimento di concessione nel caso che le 
modifiche, indipendentemente dal loro valore, non siano 
necessarie in riferimento all'art. 63 comma 2 della Legge 
sulle concessioni (che prescrive che la modifica del 
contratto di concessione sia importante quando è stata 
adempita una delle seguenti condizioni: 
 

1. La modifica introduce le condizioni che, se 
fossero state parte del procedimento di 
assegnazione della concessione, renderebbero 
possibile scegliere qualche altro offerente al 
posto di quello che era stato scelto come più 
favorevole o renderebbero possibile la 
stipulazione di contratti di concessione con un 
altro offerente, 

2. La modifica influisce sull'equilibrio economico 
della concessione a favore del concessionario, 

3. La modifica amplia molto la mole delle attività 
della concessione per inserire la merce e i lavori 
o i servizi che non erano compresi nel contratto 
di concessione, 

4. si cambia il concessionario). 
 
L'effetto sull'aumento delle entrate del bilancio è irrisorio 
visto che il canone di concessione si divide in tre parti 
uguali, fra i bilanci statale, regionale e cittadino. 
 
L'art. 64 comma 7 della Legge sulle concessioni prescrive 
che prima dell'emanazione della delibera sulla modifica 
della delibera sull'assegnazione della concessione e la 
stipulazione dell'integrazione del contratto di 
concessione, il concedente procura anche i pareri degli 
altri organi centrali dell'amministrazione statale nel campo 
dell'assegnazione delle concessioni e della procura di 
stato competente nelle concessioni la cui attività si 
svolgerà in un immobile di proprietà della Repubblica di 
Croazia o della concessione che riguarda il bene comune 
o un altro bene per il quale è stato determinato dalla 
legge che questo bene è d'interesse per la Repubblica di 
Croazia. Per le esigenze legate alla modifica della 
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Delibera in oggetto è stato ottenuto il parere positivo della 
Procura comunale dello stato a Pola. 
 
Conformemente all'art. 65 della Legge sulle concessioni, 
per quel che concerne la modifica del contratto di 
concessione che non è rilevante, il concedente e il 
concessionario devono trovare un accordo e stipulare 
un'integrazione del contratto di concessione preceduto 
dall'emanazione della delibera sulla modifica della 
delibera sull'assegnazione della concessione. La 
proposta di modifica della Delibera sulla concessione è 
stata recapitata anche al concessionario che si è 
dimostrato d'accordo. 
  
Istruzioni per il rimedio giuridico: 
Nei confronti della presente Delibera è consentito 
presentare ricorso, in riferimento alla disposizione dell'art. 
401 della Legge sull'acquisto pubblico (GU 120/16).  
 
Conformemente alle disposizioni degli articoli 405 e 406 
della Legge sull'acquisto pubblico ("Gazzetta ufficiale", n. 
120/16) il ricorso si presenta alla Commissione statale 
per il controllo dei procedimenti di acquisto pubblico (in 
seguito: Commissione statale), Zagabria, via Koturaška 
cesta 43/IV, entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione di 
questa Delibera. 
 
Il Ricorso deve comprendere almeno i dati indicati all'art. 
420 della Legge sull'acquisto pubblico (Gazzetta ufficiale 
n. 120/16) e si trasmette direttamente in forma scritta 
tramite l'erogatore autorizzato dei servizi postali o tramite 
mezzi elettronici di comunicazione tramite sistemi 
d'informazione fra loro collegati della Commissione 
statale e del Bollettino elettronico dell'acquisto pubblico 
della RC. 
 
Oltre al ricorso da presentare alla Commissione statale, il 
ricorrente è tenuto a recapitarne una copia anche al 
concedente in un modo che sia possibile accertare.  
 

CLASSE: UP/I-342-01/19-01/01 
N.PROT: 2163/1-01/4-19-01 
Pisino, 18 febbraio 2019 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente: 
f.to Valter Drandić 
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Ai sensi  dell'articolo 90 della Legge sul bilancio 
(„Gazzetta ufficiale“, n. 87/08, 136/12 e 15/15) e degli 
articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana 
("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" n. 10/09, 
04/13, 16/16, 1/17, 2/17 e 2/18), l'Assemblea della 
Regione Istriana, alla seduta del 18 febbraio 2019 emana 
la 

CONCLUSIONE 
sul consenso all'indebitamento della società 

commerciale Plinara s.r.l. Pola presso la 
Istarska kreditna banka S.p.A. Umago  

Articolo 1 

Si delibera il consenso all'indebitamento della società 
commerciale Plinara s.r.l. Pola nell'ammontare di 

7.000.000,00 kn, ossia nell'importo di 700.000,00 kn in 
proporzione alla quota della Regione Istriana nel capitale 
sociale della Società, per il finanziamento del progetto di 
costruzione del gasdotto a media pressione dall'impianto 
di odorificazione a Rovigno - Fabbrica tabacchi nel 
comune di Canfanaro.  

 
Articolo 2 

Le condizioni per l'indebitamento di cui all'art. 1 della 
presente Conclusione sono: 

 Denominazione del creditore: Istarska kreditna 
banka S.p.A. Umago, via Ernest Miloš 1, 52470 
Umago,  

 Tipo di credito: credito a lunga scadenza in 
kune, senza clausola valutaria  

 Ammontare del credito: 7.000.000,00 kn (sette 
milioni di kune) 

 Termine per l'uso del credito: entro il 30/09/2019  

 Termine di estinzione del credito: 4 anni (48 rate 
mensili uguali), a partire dal 31/10/2019 al 
30/09/2023. 

 Tasso d'interesse: fisso per tutta la durata del 
credito, nell'ammontare di 1,45% 

 Compenso per l'elaborazione del credito: 0,15% 
o 10.500,00 kn.  

 Strumento di garanzia del credito: obbligazioni, 
cambiali, attività della Società con la Fabbrica 
tabacchi di Rovigno tramite la banca d'affari 
creditrice. 

 
Articolo 3 

Si autorizza il direttore della società commerciale Plinara 
s.r.l. a stipulare in Contratto di credito con la Istarska 
kreditna banka Umag S.p.A., conformemente alle 
disposizioni della presente conclusione.  
 

Articolo 4 

Si incarica il direttore della società commerciale Plinara 
s.r.l. Pola a fornire relazioni trimestrali 
sull'ammortamento, sulla base del contratto 
d'indebitamento, per le esigenze legate all'obbligo di 
informare il Ministero delle finanze.  

 
Articolo 5  

La presente Conclusione entra in vigore l'ottavo giorno 
della sua pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della 
Regione Istriana". 
 
CLASSE: 403-01/19-01/01 
N.PROT: 2163/1-01/4-19-03 
Pisino, 18 febbraio 2019 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente: 
f.to Valter Drandić 

 
 

8 

Ai sensi dell'articolo 90 della Legge sul bilancio 
(„Gazzetta ufficiale“, nn. 87/08, 136/12 e 15/15), degli 
articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana 
("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" n. 10/09, 
04/13, 16/16 1/17, 2/17 e 2/18), l'Assemblea della 
Regione Istriana alla seduta del 18 febbraio 2019, emana 
la 
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CONCLUSIONE 
sul consenso alla Delibera del Consiglio 

d'amministrazione dell'Ospedale ortopedico e di 
riabilitazione „Prim. dr. Martin Horvat“ Rovigno 

su un indebitamento a lungo termine in kune 
per il finanziamento dell'adattamento 

dell'edificio ospedaliero 

I 

Si delibera il consenso alla Delibera del Consiglio 
d'amministrazione dell'Ospedale ortopedico e di 
riabilitazione "Prim. dr. Martin Horvat" Rovigno, numero 
01-39/18-24-02 del 20 dicembre 2018 con la quale al fine 
di procurare i mezzi finanziari per finanziare l'adattamento 
dell'edificio dell'ospedale, si decide in merito a un 
idebitamento a lungo termine per un importo di 
5.000.000,00 kn. 
 

II 

Le condizioni per l'indebitamento di cui al punto I della 
presente conclusione sono come segue: 
 

1. L'indebitamento a lungo termine di cui al punto I 
della presente conclusione si svolgerà in base al 
Contratto di finanziamento con la Zagrebačka 
banka S.p.A., Piazza Trg bana Josipa Jelačića 
10, Zagabria, CIP: 92963223473 

2. Il tasso d'interesse nominale fisso ammonta 
all'1,90%.  

3. Il modo di usufruire del credito è successivo, 
secondo le richieste del committente 

4. Lo strumento per garantire il rimborso del credito 
è 1 (un) vaglia cambiario del Fruitore del credito 
per l'importo del credito, inclusi gli interessi 
concordati, i compensi e le altre spese, 
autenticato dal notaio   

5. L'ammortamento del capitale si svolge in rate 
trimestrali uguali 

6. La prima rata matura il 31-03-2022. 
7. L'ultima rata matura il 31-12-2033. 
8. Tutti i compensi e le spese secondo il piano di 

ammortamento nel quale sono pianificati gli 
ammortamenti del credito ammontano a 
845.173,27 kn. Gli ammortamenti saranno 
calcolati in base all'uso effettivo del credito 
secondo le condizioni concordate.  

 
III 

Si autorizza il direttore dell'istituto sanitario Ospedale 
ortopedico e di riabilitazione "Prim.dr. Martin Horvat" 
Rovigno a stipulare in Contratto di credito con la 
Zagrebačka banka  S.p.A., conformemente alle 
disposizioni della presente conclusione. 
  

IV  

La Delibera del Consiglio d'amministrazione 
dell'Ospedale di ortopedia e riabilitazione "Prim.dr. Martin 
Horvat“ Rovigno, numero 01-39/18-24-02 del 20 
dicembre 2018 è parte integrante della presente 
conclusione. 
 

V  

L'Ospedale ortopedico e di riabilitazione "Prim. dr. Martin 
Horvat“ Rovigno è tenuto dopo la stipulazione del 
contratto di credito, conformemente al consenso dato di 
cui nella presente Conclusione, a trasmettere il contratto 
stesso alla Regione Istriana. 

 

 
VI 

La presente conclusione entra in vigore entro otto giorni 
dalla sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della 
Regione Istriana“. 
 

CLASSE: 403-01/19-01/03 
N.PROT: 2163/1-01/4-19-03 
Pisino, 18 febbraio 2019 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente: 
f.to Valter Drandić 

 

 

9 

Ai sensi dell'articolo 90 della Legge sul bilancio 
(„Gazzetta ufficiale“, nn. 87/08, 136/12 e 15/15), degli 
articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana 
("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" n. 10/09, 
04/13, 16/16 1/17, 2/17 e 2/18), l'Assemblea della 
Regione Istriana alla seduta del 18 febbraio 2019, emana 
la 

CONCLUSIONE 
sul consenso alla Delibera del Consiglio 

d'amministrazione delle Case della salute 
dell'Istria per un indebitamento a lungo termine 

in kune per il finanziamento del progetto di 
rinnovo dell'attrezzatura radiologica delle Case 

della salute dell'Istria, con digitalizzazione 

I 

Si dà il previo consenso alla Delibera del Consiglio 
d'amministrazione delle Case della salute dell'Istria 
CLASSE: 023-01/19-11/04, N.PROT: 2168/01-59-49-01-
5/849-19-2 del 30 gennaio 2019 con la quale, al fine di 
finanziare il progetto di rinnovo dell'attrezzatura 
radiologica delle Case della salute dell'Istria con 
digitalizzazione, si decide in merito a un finanziamento a 
lungo termine in kune, dell'ammontare di 6.500.000,00 
kune. 

II 

Le condizioni per l'indebitamento di cui al punto I della 
presente conclusione sono come segue: 
 

1. L'indebitamento a lungo termine di cui al punto 2 
della presente delibera si svolgerà in base al 
Contratto di finanziamento con la Istarska 
kreditna banka d.d., Via Ernest Miloš 1, 52470 
Umago, CIP: 65723536010.  

2. Tasso d'interesse variabile dell'1,14% in kune 

con clausola valutaria in euro e l'applicazione 

del tasso di cambio medio della Banca 

popolare croata in vigore il giorno dell'utilizzo 

del credito: 3 mesi EURIBOR + commissione 

della banca dell'1,45% 

3. Termine di estinzione del credito: 10 anni senza 

calcolare il periodo di tolleranza di 1 anno   

4. Termine per l'uso del credito: fino a 18 mesi  

5. Periodo di tolleranza: 12 mesi 

6. Lo strumento per garantire il credito è 1 

cambiale e un pagherò cambiario dell'importo 

fino al 6.500.000 kune aumentata per le spese 

del finanziamento.  
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7. La prima rata matura al momento della 

conclusione dell'uso del credito 

8. Il piano di ammortamento del credito è definito 

con l'applicazione del metodo di rate uguali del 

capitale  

9. Tutti i compensi, le spese e gli interessi secondo 
il piano di ammortamento nel quale sono 
pianificati gli ammortamenti del credito 
ammontano a 457.292,00 kn.  

 

III 

Si autorizza il direttore dell'ente sanitario Case della 
salute dell'Istria a stipulare in Contratto di finanziamento 
con la Istarska kreditna banka Umag d.d., 
conformemente alle disposizioni della presente 
conclusione.  

IV  

La Delibera del Consiglio d'amministrazione delle Case 
della salute dell'Istria, CLASSE: 023-01/19-11/04, 
N.PROT: 2168/01-59-49-01-5/849-19-2 del 30 gennaio 
2019 è parte integrante della presente Conclusione. 
 

V  

Le Case della salute dell'Istria sono tenute, dopo la 
stipulazione del contratto di credito, conformemente al 
consenso dato di cui nella presente Conclusione, a 
trasmettere il contratto stesso alla Regione Istriana. 

 
VI 

La presente conclusione entra in vigore entro otto giorni 
dalla sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della 
Regione Istriana“. 
 
CLASSE: 403-01/19-01/04 
N.PROT: 2163/1-01/4-19-03 
Pisino, 18 febbraio 2019 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente: 
f.to Valter Drandić 

 
 

10 

Ai sensi degli articoli 24 e 26 della Legge sulle acque 
("Gazzetta ufficiale" n. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 
14/14, 46/18), degli artt. 45 - 51 della Legge sul 
finanziamento dell'economia idrica ("Gazzetta ufficiale " 
nn. 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 
127/17), del Regolamento sulla gestione e l'ordinamento 
del Sistema d'irrigazione pubblica ("Gazzetta ufficiale" nn. 
83/10, 76/14), del Programma di manutenzione del 
Sistema d'irrigazione pubblica di Valtura - Altura 
(CLASSE: 325-01/17-01/12, N.PROT: 2163/1-03/1-19-
106 del 31/01/2019), e degli artt. 43 e 84 dello Statuto 
della Regione Istriana („Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana“, nn. 10/09, 04/13, 16/16 1/17, 2/17 e 2/18), 
l'Assemblea della Regione Istriana alla seduta del 18 
febbraio 2019, emana la 

DELIBERA 
sull'ammontare e l'obbligo di pagare il 

compenso per l'irrigazione per il Sistema 
d'irrigazione pubblica Valtura per il 2019 

I DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE 
 

Articolo 1 

Con la presente si stabilisce l'obbligo di versare il 
compenso per l'irrigazione per il Sistema d'irrigazione 
pubblica Valtura (in seguito: compenso per l'irrigazione), il 
calcolo e la riscossione del compenso per l'irrigazione, il 
periodo del calcolo, i termini per il pagamento, il controllo 
del calcolo e della riscossione del compenso per 
l'irrigazione e la redazione del registro dei compensi per 
l'irrigazione per il 2019. 

Articolo 2 

Il Sistema d'irrigazione pubblica Valtura di cui all'art. 1 
della presente Delibera è un sistema d'irrigazione 
pubblica costruito a seguito dell'Accordo di 
cofinanziamento del programma di costruzione del 
Sistema d'irrigazione Valtura stipulato fra il Ministero 
dell'agricoltura, il Ministero di grazia e giustizia, le 
Hrvatske vode (Acque croate) e la Regione Istriana il 
giorno 17 febbraio 2012 e conformemente all'atto 
amministrativo di costruzione, il Certificato del progetto 
principale (CLASSE: 361-03/11-03/94; N.PROT: 2163/1-
18-0617-12-6 del 15 marzo 2012) rilasciato 
dall'Assessorato assetto territoriale ed edilizia della 
Regione Istriana. 

Articolo 3 

Il compenso per l'irrigazione si versa per il terreno 
agricolo che viene irrigato dalle strutture per l'irrigazione 
di proprietà della Regione Istriana e sul terreno agricolo la 
cui irrigazione è accessibile da questa struttura. 

 
Articolo 4 

Ha l'obbligo di pagare il consenso per l'irrigazione il 
proprietario o un altro possessore legittimo del terreno 
agricolo, il tutto conformemente al Contratto d'utilizzo del 
Sistema d'irrigazione pubblica Valtura stipulato fra il 
Ministero di grazia e giustizia, Direzione per il sistema 
carcerario e di prova, l'Istituto di pena di Valtura e la 
Regione Istriana il giorno 13 febbraio 2018. (Allegato 1) 
Colui che ha l'obbligo di pagare il compenso per 
l'irrigazione e ha trasferito la proprietà o un altro diritto 
che consenta il possesso legale a un'altra persona, è 
tenuto a comunicare all'Assessorato agricoltura, 
silvicoltura, caccia, pesca ed economia idrica della 
Regione Istriana (in seguito: Assessorato agricoltura) i 
dati sul cambiamento del proprietario o del possessore 
legale entro 15 giorni dal giorno di modifica. 
Se colui che ha l'obbligo di pagare il compenso per 
l'irrigazione ha trasferito la proprietà o un altro diritto che 
consenta il possesso legale a un'altra persona, non 
dovesse agire in base alla disposizione di cui al comma 2 
del presente punto, avrà l'obbligo di pagare il compenso. 

 
II CALCOLO E RISCOSSIONE DEL COMPENSO PER 

L'IRRIGAZIONE 

 
Articolo 5 

Il compenso per l'irrigazione serve per coprire le spese di 
lavoro e manutenzione dei sistemi per l'irrigazione e 
consiste di spese fisse e variabili. 
Il periodo per il calcolo del compenso per l'irrigazione è 
un anno solare e a chi ha l'obbligo di pagare il compenso 
per l'irrigazione riceverà un Provvedimento sul calcolo del 
compenso per l'irrigazione per il Sistema d'irrigazione 
pubblica per il 2019 in base al quale avrà l'obbligo di 
pagare il compenso, conformemente alla presente 
Delibera. 
Il valore pianificato dell'importo annuale delle spese fisse 
e variabili e di manutenzione del Sistema d'irrigazione 
pubblica di cui al comma 1 del presente articolo ammonta 
a 185.000,00 kn e lo sostiene chi ha l'obbligo di pagare il 
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compenso per l'irrigazione in base al Provvedimento di 
cui al comma 3 del presente articolo. 
Il calcolo del compenso per l'irrigazione si svolgerà 
conformemente ai dati compresi nel registro di cui all'art. 
11 della presente Delibera per il 2018 e il Piano di semina 
dell'utente finale per il 2019. 
Il calcolo della spesa variabile che si copre con il 
compenso per l'irrigazione si svolge determinando le 
quantità reali d'acqua erogate tramite la struttura per 
l'irrigazione (acqua consumata) sulla base della lettura 
del contatore. Il contatore del consumo d'acqua viene 
verificato una volta al mese da parte della persona 
giuridica incaricata per la gestione e la manutenzione del 
Sistema d'irrigazione pubblica Valtura. 
Al termine dell'anno d'esercizio si svolgerà il calcolo 
annuale. Nel caso che si stabilisca un eccesso di mezzi 
destinati (non spesi), questi si possono trasferire 
nell'anno finanziario prossimo e usare per ridurre 
l'importo del compenso per l'irrigazione per il 2020. 
 

Articolo 6 

L'Assessorato agricoltura svolge il calcolo e il conto delle 
spese annuali di lavoro e manutenzione del Sistema 
d'irrigazione pubblica di cui all'art. 5 della presente 
Delibera e rilascia a chi ha l'obbligo di pagare, un foglio 
contenente gli elementi del conto. 
L'Assessorato agricoltura è tenuto a informare l'utente 
finale per quel che concerne il procedimento di calcolo e 
conto delle spese di lavoro e mantenimento del sistema 
d'irrigazione pubblica. 
 

Articolo 7 

L'interessato può presentare un reclamo al calcolo del 
compenso per l'irrigazione alla Regione Istriana entro un 
termine di quindici giorni dal giorno di recapito del foglio 
di liquidazione. 
Indipendentemente dal reclamo, l'interessato deve 
pagare l'importo non contestato del debito nel termine 
previsto nel foglio di liquidazione. 
 

Articolo 8 

L'entrata derivante dal compenso per l'irrigazione è 
un'entrata destinata e viene usata per la gestione e la 
manutenzione del sistema per l'irrigazione, di proprietà 
della Regione Istriana. 
L'entrata dal compenso per l'irrigazione si usa in base ai 
principi di solidarietà e precedenza nelle esigenze sul 
territorio in cui il sistema d'irrigazione è stato costruito. 
 

III TERMINI DI PAGAMENTO 
 

Articolo 9 

Il termine per il pagamento del compenso annuale per 
l'irrigazione viene stabilito nel Provvedimento sul calcolo 
del compenso per l'irrigazione per il Sistema d'irrigazione 
pubblica per il 2019 e prima dell'inizio della stagione 
dell'irrigazione. 
In caso di ritardi nel pagamento del compenso per 
l'irrigazione, si pagheranno gli interessi di mora che 
secondo la Legge sui rapporti obbligatori si applica agli 
altri rapporti, a eccezione dei rapporti compresi nei 
contratti commerciali e nei contratti fra il commerciante e 
le persone di diritto pubblico. 
Il termine per l'emanazione del Provvedimento sul calcolo 
del compenso per l'irrigazione per il Sistema d'irrigazione 
pubblica per il 2019 è entro 15 giorni dall'emanazione 
della presente Delibera.  
 

IV CONTROLLO DEL CALCOLO E DELLA 
RISCOSSIONE DEL COMPENSO PER L'IRRIGAZIONE 
 

Articolo 10 

L'Assessorato agricoltura svolge il controllo del calcolo e 
della riscossione del compenso per l'irrigazione.  
 

V REGISTRO DEI COMPENSI PER L'IRRIGAZIONE 
 

Articolo 11 

L'Assessorato agricoltura redige il registro dei compensi 
per l'irrigazione. 
I certificati sui fatti di cui nel registro hanno, nel processo 
amministrativo e giudiziario, la forza probatoria di 
documento pubblico. 
Il registro comprende: nome e cognome di chi ha l'obbligo 
di pagare il compenso, l'indirizzo di residenza o domicilio, 
il CIP di chi paga il compenso, numero (CLASSE) del 
Contratto sull'utilizzo del Sistema per l'irrigazione, 
l'indicazione del contatore, i numeri delle particelle 
catastali e la superficie del terreno (ha) per i quali si paga 
il compenso, la lettura mensile del contatore con lo stato 
iniziale e lo stato finale. 

 
VI DISPOSIZIONI FINALI 

 
Articolo 12 

 Per tutte le questioni che non sono state definite 
nella presente Delibera si applicano le disposizioni di 
legge che riguardano il finanziamento dell'economia 
idrica. 
 

Articolo 13 

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno della 
sua pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana". 
 
CLASSE: 325-01/19-01/01 
N.PROT: 2163/1-01/4-19-03 
Pisino, 18 febbraio 2019 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente: 
f.to Valter Drandić 
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Ai sensi degli articoli 86 e 113 della Legge sull'assetto 
territoriale (GU n. 153/13, 65/17, 114/18) e dell'art. 43 
dello Statuto della Regione Istriana (Bollettino ufficiale 
della Regione Istriana n. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17 e 
2/18), l'Assemblea della Regione Istriana, alla seduta del 
18 febbraio 2019 emana la 

DELIBERA  
sullo svolgimento del procedimento di 

abrogazione del Piano d'assetto territoriale dei 
territori con caratteristiche particolari (PATTCP) 

Donji Kamenjak e arcipelago di Medulin 

DISPOSIZIONI GENERALI 
Articolo 1 

Con la presente si procede all'abrogazione del Piano 
d'assetto territoriale dei territori con caratteristiche 
particolari (PATTCP) Donji Kamenjak e arcipelago di 
Medulin (BURI n. 2/09) in seguito:  Piano. 
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Articolo 2 

Il responsabile del procedimento di abrogazione del 
Piano a nome della Regione Istriana è l'Assessorato 
sviluppo sostenibile, mentre la persona giuridica che lo 
svolge è l'ente pubblico Ente per l'assetto territoriale della 
Regione Istriana, in base alla Conclusione del Presidente 
della Regione Istriana - Classe: 350-02/19-01/01, N. Prot: 
2163/1-01/8-19-02 del 14/01/2019. 
 
FONDAMENTO GIURIDICO PER L'ABROGAZIONE 
DEL PIANO 

 
Articolo 3 

Il fondamento giuridico per l'abrogazione del Piano di cui 
all'art.  1 della presente Delibera è stabilito dall'art.  113 
comma 1 della Legge sull'assetto territoriale (GU n. 
153/13, 65/17, 114/18), in seguito: Legge che stabilisce 
che il procedimento di abrogazione particolare del piano 
d'assetto territoriale si svolge in modo analogo a quello 
della stesura e dell'emanazione del piano territoriale, ossia 
in conformità con il capitolo 6.5. "Procedimento di 
elaborazione ed emanazione dei piani territoriali" della 
Legge. 
 
MOTIVI PER L'ABROGAZIONE DEL PIANO 

 
Articolo 4 

Dall'inizio della stesura del Piano, in base al Programma 
delle misure per il miglioramento della situazione sul 
territorio della Regione Istriana (BURI n. 9/03, 6/04, 4/07), 
della sua emanazione (Delibera sull'emanazione del Piano 
d'assetto territoriale dei territori con caratteristiche 
particolari -PATTCP- Donji Kamenjak e arcipelago di 
Medulin: BURI n. 2/09) a oggi, sono state modificate le 
norme di legge e le norme subordinate alla legge sulla 
base delle quali si tutela l'area di paesaggio significativo 
Donji Kamenjak e arcipelago di Medulin. 
Il Piano d'assetto territoriale dei territori con caratteristiche 
particolari che veniva emanato dall'Assemblea regionale e 
che costituiva un piano territoriale di livello inferiore rispetto 
al piano d'assetto territoriale della Regione, è stato abolito 
dalla Legge.  
Con il Regolamento sulla rete ecologica (GU n.  124/13, 
105/15) sono stati proclamati i territori della rete ecologica 
importanti per il mantenimento delle specie e dei tipi di 
biotopi HR 2000616 Donji Kamenjak, HR 3000173 Golfo di 
Medulin e HR 5000032 Acque dell'Istria occidentale come 
pure il territorio importante per la salvaguardia delle specie 
ornitologiche HR 1000032 Acque dell'Istria occidentale che 
si trovano interamente o in parte nell'ambito del Piano.  
Considerato quanto detto e considerato lo stato sul campo 
rispetto al modo di usare lo spazio, le soluzioni dei piani 
non sono state conformate per intero ed è quindi 
indispensabile adeguarle.  
Il territorio compreso nell'ambito del Piano è gestito 
dall'Ente pubblico Kamenjak, fondato dal Comune di 
Medulin.  
Alla seduta del 6/11/2018 il Consiglio comunale del 
Comune di Medulin ha emanato la Delibera sulla stesura 
delle Modifiche e integrazioni del Piano d'assetto 
territoriale del Comune di Medulin nella quale ha stabilito i 
motivi basilari per la stesura e l'emanazione delle 
Modifiche e integrazioni del Piano d'assetto territoriale del 
Comune di Medulin, inoltre: Modifiche e integrazioni del 
PAT del Comune di Medulin fra l'altro anche: 
- la conformazione delle Modifiche e integrazioni del 

PAT del Comune di Medulin con il Regolamento sulla 
rete ecologica (GU 124/13, 105/15), 

- la conformazione delle Modifiche e integrazioni del 
PAT del Comune di Medulin con il Piano d'assetto 
territoriale della Regione Istriana (BURI n. 2/02, 1/05, 
4/05 e14/05- testo emendato, 10/08, 7/10, 16/11-
testo emendato, 13/12, 9/16 e 14/16-testo 
emendato), poi:  il PATRI, 

- definizione delle condizioni di allestimento e tutela 
sul territorio di Donji Kamenjak e dell'arcipelago di 
Medulin, assumendo le direttrici del Piano vigente 
che rispondono agli obiettivi stabiliti di tutela e uso 
del territorio. 

Il procedimento di stesura ed emanazione delle Modifiche 
e integrazioni del PAT del Comune di Medulin si svolge 
contemporaneamente al procedimento di abrogazione del 
presente Piano. 
 
AMBITO DEL PIANO CHE VIENE ABROGATO 

 
Articolo 5 

L'ambito del Piano che viene abrogato, corrisponde 
all'ambito del Piano in vigore, ossia all'ambito stabilito nella 
rappresentazione cartografica n. 3.3 "Campi di 
applicazione di particolari misure di allestimento e tutela" 
del PATRI. 
L'ambito del Piano si trova per intero all'interno del 
territorio di limitazione dell'area marina protetta, stabilito 
nell'art. 45 della Legge. 
 
BREVE VALUTAZIONE DELLO STATO NELL'AMBITO 
DEL PIANO CHE VIENE ABROGATO 

 
Articolo 6 

Nell'ambito del Piano che si abroga è compresa parte della 
terraferma e la rispettiva parte delle acque marine. L'area 
di Kamenjak, compresi tutti gli isolotti fra Punta Promontore 
e Punta Marlera, per le sue peculiarità nel 1996 è stata 
proclamata paesaggio protetto, in base alla Legge sulla 
tutela naturale all'epoca in vigore (BURI n.  5/96, 7/02). 
Nella Legge sulla tutela ambientale (Gazzetta ufficiale n. 
70/05) la categoria di paesaggio protetto è stata rinominata 
in categoria di tutela paesaggio significativo.  
Il paesaggio significativo costituisce un'area naturale e 
colta di grande valore paesaggistico e biodiversità e/o 
geo-diversità, oppure un paesaggio dalle caratteristiche 
uniche mantenutesi, tipiche di un singolo territorio.  I 
territori di questa categoria di tutela sono destinati al 
riposo e alla ricreazione.  Nell'ambito del Piano c'è anche 
una riserva speciale - della flora nell'ambito del paesaggio 
significativo Donji Kamenjak, quale territorio tutelato dalle 
disposizioni del PATRI. 
Sul territorio compreso nell'ambito del piano non ci sono 
insediamenti fissi. Promontore, come insediamento più 
vicino, si trova nelle immediate vicinanze del confine della 
parte protetta della natura. 
Tutte le viabili non classificate sul territorio dell'ambito del 
Piano sono strade bianche (in minor parte) o sentieri 
campestri di terra (prevalentemente) che si mantengono 
applicando periodicamente degli strati tampone. 
Nella baia Polje si trova una diga austro-ungarica 
parzialmente rinnovata che serve per ormeggiare un 
piccolo numero di natanti usati dalla popolazione locale 
per la pesca e la ricreazione.  
Nell'ambito compreso dal Piano non è stata realizzata 
l'infrastruttura per l'approvvigionamento idrico e la rete 
fognaria, e neppure quella delle telecomunicazioni ma è 
stato collocato un cavo di 20 kV. 
In alcuni punti nell'ambito del Piano si svolgono 
saltuariamente delle attività militari, durante le quali 
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l'accesso all'area è vietato, mentre nel corso di tutto 
l'anno l'area si usa per il riposo e la ricreazione.  
 
OBIETTIVI E PUNTI DI PARTENZA PROGRAMMATICI 
PER ABROGARE IL PIANO 
 

Articolo 7 

Gli obiettivi e i punti di partenza programmatici per 
abrogare il Piano sono uguali ai motivi per l'abrogazione 
dei Piano stabiliti all'art. 4 4 di questa Delibera. 
 
ELENCO DELLE STRATEGIE SETTORIALI, DEI PIANI, 
DEGLI STUDI E DI ALTRI DOCUMENTI PRESCRITTI 
MEDIANTE LEGGI SPECIALI CON LE QUALI, OVVERO 
CONFORMEMENTE ALLE QUALI SI STABILISCONO LE 
RICHIESTE PER ABROGARE IL PIANO 

 
Articolo 8 

Per le esigenze legate all'abrogazione del Piano non è 
necessaria la stesura di strategie settoriali, piani, studi e 
altri documenti. Nell'attuazione del procedimento di 
abrogazione del Piano si userà la documentazione 
disponibile relativa al territorio che nell'ambito del proprio 
campo di competenze viene garantita dagli organi di diritto 
pubblico stabiliti da norme speciali e gli altri attori che 
usano lo spazio. 

 
MODALITà DI ACQUISIZIONE DELLE SOLUZIONI 
TECNICHE PER ABROGARE IL PIANO 

 
Articolo 9 

Per l'attuazione del procedimento di abrogazione del Piano 
non sono necessarie particolari soluzioni tecniche. 

 
ELENCO DEGLI ORGANI DI DIRITTO PUBBLICO 
STABILITI DA NORME PARTICOLARI CHE 
PRESENTANO LE RICHIESTE PER L'ABROGAZIONE 
DEL PIANO E DI ALTRI PARTECIPANTI CHE 
USUFRUISCONO DEL TERRITORIO E DEVONO 
PARTECIPARE AL PROCEDIMENTO DI 
ABROGAZIONE DEL PIANO 
 

Articolo 10 

Al procedimento di abrogazione del Piano parteciperanno i 
seguenti organi di diritto pubblico: 
- Ministero per l'edilizia e l'assetto territoriale, Via 

Republike Austrije 20, 10 10000 Zagabria 
- Ministero per la tutela ambientale e l'energia, 

Direzione per la tutela naturale, via Radnička cesta 
80, 10000 Zagabria 

- Agenzia croata per l'ambiente e la natura, via 
Radnička cesta 80, 10000 Zagabria 

- Ministero dell'agricoltura, Via grada Vukovara 78, 
10000 Zagabria 

- Ministero della cultura Direzione per la tutela dei beni 
culturali, Soprintendenza ai beni culturali Pola.  Via 
città di Graz, 52100 Pola. 

- Ministero della difesa della RC, Direzione risorse 
materiali, Trg kralja Petra Krešimira IV n. 1, 10000 
Zagabria. 

- Ministero del mare, del traffico e dell'infrastruttura, 
Prisavlje 14, 10000 Zagabria 

- Ministero del beni statali, via Dežmanova ulica 10, 
10000 Zagabria. 

- Direzione statale per la protezione e il salvataggio - 
Ufficio territoriale per la protezione e il salvataggio 
Pisino, M.B. Rašan 7, 52 000 Pisino. 

- Acque croate, Sezione per le acque dell'Adriatico 
settentrionale, Đ. Šporer 3, 51000 Fiume 

- Foreste croate, Direzione per le foreste, Sezione di 
Buzet, Naselje Goričica 6, 52420 Buzet (Pinguente) 

- HAKOM – Agenzia regolatoria croata per le attività in 
rete, Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10000 
Zagabria 

- Autorità regionale per le strade della Regione 
Istriana, M.B. Rašan 4, 52 000  Pisino. 

- HEP ODS s.r.l., Elektroistra Pola, via Vergerijeva 6, 
52100 Pola 

- Vodovod Pula (Acquedotto di Pola) s.r.l., via 
Radićeva 9, 52100 Pola 

- Autorità portuale Pola, Riva 2, 52100 Pola 
- Albanež s.r.l., Pomer 1, 52100 Pola 
- Buža s.r.l., Centar 223, 52203 Medulin 
- Albanež s.r.l., Pomer 1, 52100 Pola 
- Comune di Medulin, Centar 223, 52203 Medulin 
- EP Kamenjak, elo 120, 52100 Promontore 
 
Se nel corso del procedimento di abrogazione del Piano 
fosse necessario, potranno partecipare al procedimento 
anche terzi.  

 
SCADENZE PIANIFICATE PER L'ATTUAZIONE DEL 
PROCEDIMENTO DI ABROGAZIONE DEL PIANO, 
OSSIA DELLE SUE SINGOLE FASI  

 
Articolo 11 

Le scadenze pianificate per l'attuazione del procedimento 
di abrogazione del piano, ossia delle sue singole fasi sono: 

1. recapito della richiesta degli organi di diritto 
pubblico: 
- 15 giorni dal giorno di ricezione di questa 
Delibera con l'invito a recapitare la richiesta 

2. stesura del Disegno della proposta di Delibera 
sull'abrogazione del Piano: 
- 30 giorni dal giorno di ricezione della richiesta da 
parte degli organi di diritto pubblico 

3. determinazione della Proposta di Delibera 
sull'abrogazione del Piano da parte del Presidente 
della Regione Istriana 
- 5 giorni 

4. visione pubblica della proposta di Delibera 
sull'abrogazione del Piano: 
- 15 giorni 

5. stesura della Relazione sul dibattito pubblico: 
- 15 giorni dallo scadere del termine per il rilascio 
di pareri scritti, proposte e osservazioni 

6. stesura del Disegno della proposta finale di 
Delibera sull'abrogazione del Piano: 
- 15 giorni dalla stesura della Relazione sul 
dibattito pubblico 

7. determinazione della Proposta finale di Delibera 
sull'abrogazione del Piano da parte del Presidente 
della Regione Istriana 
- 5 giorni 

8. ottenimento del consenso del Ministero 
dell'edilizia e assetto territoriale 
- 15 giorni dalla ricezione della Proposta finale 
della Delibera sull'abrogazione   
   del Piano 

9. emanazione della Delibera sull'abrogazione del 
Piano da parte dell'Assemblea della Regione 
Istriana 
- 60 giorni dalla conclusione del dibattito pubblico. 

Considerato che il procedimento di abrogazione del Piano 
si svolge contemporaneamente alla stesura delle Modifiche 
e integrazioni del Piano d'assetto territoriale del Comune di 
Medulin, con il quale si rileveranno le direttrici, gli obiettivi 
di tutela e uso del territorio nell'ambito del Piano, se per 
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motivi obiettivi dovesse verificarsi uno spostamento dei 
termini, questi si sposteranno, non cambiando però la 
durata della singola fase.   Negli spostamenti suindicati 
non si possono cambiare i termini stabiliti dalle disposizioni 
di Legge. 

FONTI DI FINANZIAMENTO DEL PROCEDIMENTO DI 
ABROGAZIONE DEL PIANO 

 
Articolo 12 

I mezzi finanziari per l'attuazione del procedimento di 
abrogazione del Piano saranno assicurati dall'attività 
regolare dell'Ente pubblico Ente per l'assetto territoriale 
della Regione Istriana.  
 
DISPOSIZIONI FINALI 

 
Articolo 13 

La presente Delibera entra in vigore a otto (8) giorni dalla 
sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana“. 
 

CLASSE: 350-02/19-01/01 
N.PROT: 2163/1-01/4-19-06 
Pisino, 18. febbraio 2019 
 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente: 
f.to Valter Drandić 

 
 
 

12 

Ai sensi dell'art. 17 comma 1 della Legge sul sistema 
della protezione civile ("Gazzetta ufficiale" n. 82/15 e 
degli articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana 
("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" n. 10/09, 
04/13, 16/16, 1/17, 2/17 e 2/18), l'Assemblea della 
Regione Istriana, alla seduta del 18 febbraio 2019 ha 
emanato la 

CONCLUSIONE 
sull'approvazione della Relazione sullo stato del 

sistema di protezione civile sul territorio della 
Regione Istriana per il 2018 

1. Si approva la Relazione sullo stato del sistema 
di protezione civile sul territorio della Regione 
Istriana per l'anno 2018. 
 

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: 810-01/19-01/01 
N.PROT: 2163/1-01/4-19-03 
Pisino, 18 febbraio 2019 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente: 
f.to Valter Drandić 

 
 

 

 

13 

Ai sensi dell'art. 17 comma 1 sottocomma 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, 04/13, 16/16, 1/17, 2/17 e 2/18), l'Assemblea della 
Regione Istriana, alla seduta del 18 febbraio 2019 ha 
emanato la  

CONCLUSIONE 
sull'approvazione del Piano di sviluppo del 

sistema di protezione civile sul territorio della 
Regione Istriana per il 2019 

1. Si approva il Piano di sviluppo del sistema 
di protezione civile  sul territorio della 
Regione Istriana per l'anno 2019. 

 
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: 810-01/19-01/02 
N.PROT: 2163/1-01/4-19-03 
Pisino, 18 febbraio 2019 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente: 
f.to Valter Drandić 

 
 

14 

Ai sensi degli articoli 20 e 22 comma 2 della 
Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale) 
("Gazzetta popolare" n. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 
125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), e 
dell'art. 43 comma 1 punto 2 e dell'art. 84 dello Statuto 
della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana“ n. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17 e 2/18), 
l'Assemblea della Regione Istriana, alla seduta del 18 
febbraio 2019 ha emanato la 

DELIBERA 
con cui si affidano le mansioni rientranti nel 

campo di competenza autogestita della Regione 
al Comune di Medulin (Medolino) 

Articolo 1  

 Con la presente si affida al Comune di Medulin 
(Medolino) lo svolgimento dei seguenti affari 
amministrativi rientranti nel campo di competenza 
autogestita della Regione:  

- mansioni di rilascio degli atti in base alla Legge 
sull'edilizia ("Gazzetta ufficiale" n. 153/13, 
20/17), 

- mansioni di rilascio degli atti in base alla Legge 
sull'assetto territoriale ("Gazzetta ufficiale" n. 
153/13, 65/17), 



Num. 2/2019             BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ISTRIANA – del 19 febbraio 2019                Pagina 29 

 
 

 

- mansioni di rilascio degli atti in base alla Legge 
sulla gestione degli edifici abusivi ("Gazzetta 
ufficiale" n. 86/12, 143/13, 65/17). 

 
Articolo 2 

 In base all'art. 1 della presente Delibera il 
Comune di Medulin (Medolino) svolgerà sul suo territorio 
le mansioni affidatele, rientranti nel campo di competenze 
della Regione.   

Articolo 3  

 Il comune di Medulin (Medolino) è tenuto a 
garantire le risorse in materia di quadri, finanziarie, 
materiali e altre necessarie per svolgere in maniera legale 
e tempestiva le mansioni ad essa affidate di cui all'art. 1 
della presente Delibera. 

Articolo 4  

 La Regione Istriana e il Comune di Medulin 
(Medolino) stipuleranno un accordo scritto sull'assunzione 
delle mansioni di cui all'art. 1 della presente Delibera che 
stabilirà più da vicino il procedimento, le condizioni e il 
modo di assunzione delle mansioni affidate.  
 

Articolo 5 

Si incarica l'Assessorato decentramento, 
autogoverno locale e territoriale (regionale) assetto 
territoriale ed edilizia della Regione Istriana ad attuare la 
presente Delibera e dell'accordo di cui all'art. 4 della 
presente Delibera.  
 

Articolo 6 

 La presente Delibera entra in vigore l'ottavo 
giorno dal giorno di pubblicazione dell'avviso sul 
consenso alla stessa da parte dell'organo centrale 
dell'amministrazione statale competente per gli affari 
relativi all'autogoverno locale e territoriale (regionale) sul 
"Bollettino ufficiale della Regione Istriana".   
 
CLASSE: 023-01/19-01/04 
N.PROT.: 2163/1-01/4-19-03 
Pisino, 18 febbraio 2019 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente: 
f.to Valter Drandić 

 
 

15 

Ai sensi degli articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione 
Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" n. 
10/09, 04/13, 16/16, 1/17, 2/17 e 2/18), l'Assemblea della 
Regione Istriana, alla seduta del 18 febbraio 2019 emana 
la 

DELIBERA 
con cui si autorizza il Presidente della Regione 

Istriana a firmare il documento tavolare per 
l'intavolazione del demanio marittimo sulla 

p.c.n. 2495/2 c.c. Rovigno  

Articolo 1 

Si autorizza il Presidente della Regione Istriana, mr.sc. 
Valter Flego a firmare il documento tavolare per 
l'intavolazione del demanio marittimo sulla p.c.n. 2495/2 
c.c. Rovigno il cui contenuto costituisce parte integrante 
della presente Delibera.  

 
 

Articolo 2 

Si incaricano l'Assessorato sviluppo sostenibile e 
l'Assessorato decentramento, autogoverno locale e 
territoriale 8regionale), assetto territoriale ed edilizia della 
Regione Istriana, entro un termine di 15 giorni dall'entrata 
in vigore della presente Delibera a: 
 

a) recapitare il documento tavolare alla Procura 

dello Stato comunale a Pula-Pola per avviare il 

procedimento di intavolazione del demanio 

marittimo sulla p.c.n. 2495/2 c.c. Rovigno 

 
b) presentino la richiesta per la determinazione del 

compenso per l'espropriazione dell'immobile 

p.c.n. 2495/2 c.c. Rovigno, conformemente 

all'art. 58 della Legge sull'espropriazione e la 

determinazione del compenso ("Gazzetta 

ufficiale", n. 74/14, e 69/17). 

 
Articolo 3 

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno della 
sua pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana". 
 
CLASSE: 342-01/19-01/04 
N.PROT: 2163/1-01/4-19-03 
Pisino, 18 febbraio 2019 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente: 
f.to Valter Drandić 

 
 

 

16 

Ai sensi degli articoli 27, 29 e 54 della Legge sulle 
istituzioni ("Gazzetta ufficiale" nn. 76/93, 29/97, 47/99 e 

35/08), degli articoli 3, 21 e 52 dello Statuto 
dell'Istituto Zaštitna radionica Tekop Nova Pula - 

Officina per la tutela Tekop Nova Pola (Numero: 
280/2009 pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana n. 17/09), e degli articoli 43 e 84 dello Statuto 
della Regione Istriana („Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana“, nn. 10/09, 04/13, 16/16 1/17, 2/17 e 2/18), 
l'Assemblea della Regione Istriana alla seduta del 18 
febbraio 2019, emana la 

CONCLUSIONE  
sul consenso al cambio di sede, all'integrazione 
dell'attività e alle Modifiche e integrazioni dello 

Statuto della Zaštitna radionica Tekop Nova 
Pula - Officina per la tutela Tekop Nova Pola 

1. Si delibera il consenso alla: 
 

- proposta di Delibera sul cambio di sede 
dell'Istituto, n. 354/18 del 21 dicembre 2018; 

 

- proposta di Delibera sulla modifica e 
l'ampliamento dell'attività dell'Istituto, n. 
353/18 del 21 dicembre 2018; 

 

- proposta delle Modifiche e integrazioni dello 
Statuto dell'Istituto Zaštitna radionica Tekop 
Nova Pula - Officina per la tutela Tekop 
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Nova Pola, numero: 355/18 del 21 

dicembre 2018. 
 

2. Le proposte delle delibere di cui al punto 1 sono 
parte integrante della presente Conclusione. 

 

3. La presente Conclusione entra in vigore l'ottavo 
giorno della sua pubblicazione sul "Bollettino 
ufficiale della Regione Istriana". 

 

CLASSE: 012-03/19-01/20 
N.PROT: 2163/1-01/4-19-03 
Pisino, 18 febbraio 2019 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente: 
f.to Valter Drandić 

 
 
 

17 

Ai sensi dell'art. 26 comma 5 della Legge sui musei 
("Gazzetta ufficiale" n.  61/18), dell'articolo 30, comma 1, 
dello Statuto del Muzej suvremene umjetnosti Istre - 
Museo d'arte contemporanea dell'Istria e degli artt. 43 e 
84 dello Statuto della Istarska županija - Regione Istriana 
(„Bollettino ufficiale della Regione Istriana“, n. 10/09, 
04/13, 16/16, 1/17, 2/17 e 2/18), l'Assemblea della 
Istarska županija - Regione Istriana, alla seduta del 18 
febbraio 2019 emana il  

PROVVEDIMENTO  
di nomina della direttrice del Muzej suvremene 
umjetnosti Istre - Museo d'arte contemporanea 

dell'Istria    

I 

Viene nominata direttrice del Muzej suvremene 
umjetnosti Istre - Museo d'arte contemporanea dell'Istria 
a Pola, Ketrin Milićević Mijošek, prof. di cultura artistica. 

II 

Il mandato della direttrice di cui al punto I decorre dal 20 
febbraio 2019. 
La direttrice viene nominata per un periodo di quattro (4) 
anni e può essere rinominata. 

III 

In base al presente Provvedimento, il Muzej suvremene 
umjetnosti Istre - Museo d'arte contemporanea dell'Istria, 
stipulerà con la direttrice di cui al punto I, un Contratto di 
lavoro a tempo determinato. 
 

IV 

Il presente Provvedimento entra in vigore il primo giorno 
della sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della 
Regione Istriana“. 
 
CLASSE: 013-02/19-01/03 
N.PROT: 2163/1-01/4-19-03 
Pisino, 18 febbraio 2019 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente: 
f.to Valter Drandić 

 
 
 

 

18 

Ai sensi dell'articolo 119 della Legge sui tribunali  
("Gazzetta ufficiale" n. 28/13,  33/15, 82/15, 82/16 e 
67/18) e dell'art. 43 dello Statuto della Regione Istriana 
("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" n. 10/09, 4/13, 
16/16 1/17, 2/17 e 2/18), l'Assemblea della Regione 
Istriana alla seduta del 18 febbraio 2019, emana la 

PROVVEDIMENTO 
di nomina dei giudici d'assise del Tribunale 

comunale di Pola 

I 

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

1. Sinčić Vladimir di Pola 
2. Slavković Marinela di Pola 
3. Dervović Šefko di Pola 
4. Pavlović Elizabeta di Pola 
5. Marija Duda Bissinger di Valbandon 
6. Giancarlo Moscarda di Fasana 
7. Nikola Vučić di Fasana  
8. Marta Glavaš di Marzana 
9. Sergio Delton di Dignano 
10. Lovro Macan di Dignano 
11. Irena Savić di Lisignano 

 
II 

Il presente Provvedimento entra in vigore l'ottavo giorno 
della sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della 
Regione Istriana". 
 
CLASSE: 711-01/19-01/01 
N.PROT: 2163/1-01/4-19-06 
Pisino, 18 febbraio 2019 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente: 
f.to Valter Drandić 

 
 
 

19 

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 - testo emendato, 94/13, 152/14 e 7/17 e 68/18)  e 
degli articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana 
("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" n. 10/9, 4/13, 
16/16, 2/17, 2/18), l'Assemblea della Regione Istriana, 
alla seduta tenutasi il giorno 18 febbraio 2019, emana la 

DELIBERA 
sul previo consenso alla Proposta di Delibera 

sulle modifiche e integrazioni dello Statuto della 
Osnovna škola Jure Filipovića Barban (Scuola 

elementare Jure Filipović Barbana) 

I 
L'Assemblea della Regione Istriana da il previo 

consenso alla proposta di Delibera sulle modifiche e 
integrazioni dello Statuto della Osnovna škola Jure 
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Filipovića Barban (Scuola elementare Jure Filipović 
Barbana) CLASSE:012-03/18-01/01, N.PROT.: 2168-02-
07-18-1 stabilito alla seduta del Comitato scolastico del 
28 dicembre 2018. 

II 
 La proposta constatata di Delibera sulle 
modifiche e integrazioni dello Statuto della Scuola 
elementare Jure Filipović Barban - Barbana di cui al 
punto 1, è parte integrante della presente Delibera. 
 

III 
 La presente Delibera entra in vigore l’ottavo 
giorno della sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale 
della Regione Istriana“. 
 

CLASSE: 012-03/19-01/05 
N.PROT: 2163/1-01/4-19-03 
Pisino, 18 febbraio 2019 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente: 
f.to Valter Drandić 

 
 

20 

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 - testo emendato, 94/13, 152/14 e 7/17 e 68/18)  e 
degli articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana 
("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" n. 10/9, 4/13, 
16/16, 2/17, 2/18), l'Assemblea della Regione Istriana, 
alla seduta tenutasi il giorno 18 febbraio 2019, emana la 

DELIBERA 
sul previo consenso alla proposta di Statuto 
della  Osnovna škola "Vazmoslav Gržalja" 
(Scuola elementare "Vazmoslav Gržalja") 

1 L'Assemblea della Regione Istriana delibera il 
previo consenso alla proposta di Statuto della Osnovna 
škola "Vazmoslav Gržalja" (Scuola elementare 
"Vazmoslav Gržalja"), CLASSE: 012-03/19-01/01, 
N.PROT: 2106-23-01-19-01 stabilito mediante Delibera 
del Comitato scolastico alla seduta del 29 gennaio 2019, 
a condizione che: 

- al comma 1 dell'art. 252 le parole "testo 
completo dello Statuto" vengano sostituite dalla parola 
"Statuto". 

al comma 1 dell'art. 253 si cancella il testo alla 
fine della proposizione che recita: "e lo Statuto del 21 
aprile 2017 (CLASSE: 012-03/17-01/01, N.PROT: 2106/-
23-01/-17-05“ 
 
 2 La proposta constatata di Statuto di cui al 
punto 1 è parte integrante della presente Delibera. 
 
 3 La presente Delibera entra in vigore l’ottavo 
giorno della sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale 
della Regione Istriana“. 
 
CLASSE: 012-03/19-01/19 
N.PROT: 2163/1-01/4-19-03 
Pisino, 18 febbraio 2019 

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, 126/12 - testo 
emendato, 94/13, 152/14 e 7/17 e 68/18)  e degli articoli 
43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino 
ufficiale della Regione Istriana" n. 10/9, 4/13, 16/16, 2/17, 
2/18), l'Assemblea della Regione Istriana, alla seduta 
tenutasi il giorno 18 febbraio 2019, emana la 

DELIBERA 
sul previo consenso alla proposta di Statuto 

della Osnovna škola Ivan Goran Kovačić 
(Scuola elementare  Ivan Goran Kovačić) Čepić  

1 L'Assemblea della Regione Istriana delibera il 
previo consenso alla proposta di Statuto della Osnovna 
škola  Ivan Goran Kovačić (Scuola elementare  Ivan 
Goran Kovačić) Čepić stabilito mediante Delibera del 
Comitato scolastico CLASSE: 003-06/19-01/01, N.PROT: 
2144-19-01/-19-03 alla seduta del lunedì 21 gennaio 
2019. 
 
 2 La proposta constatata di Statuto di cui al 
punto 1 è parte integrante della presente Delibera. 
 
 3 La presente Delibera entra in vigore l’ottavo 
giorno della sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale 
della Regione Istriana“. 

 
CLASSE: 012-03/19-01/18 
N.PROT: 2163/1-01/4-19-03 
Pisino, 18 febbraio 2019 

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, 126/12 - testo 
emendato, 94/13, 152/14 e 7/17 e 68/18) e degli articoli 
43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino 
ufficiale della Regione Istriana" n. 10/9, 4/13, 16/16, 2/17, 
2/18), l'Assemblea della Regione Istriana, alla seduta 
tenutasi il giorno 18 febbraio 2019, emana la 

DELIBERA 
sul previo consenso alla Proposta di Statuto 

della Osnovna škola Juršići (Scuola elementare 
Juršići)  

1 L'Assemblea della Regione Istriana delibera il 
previo consenso alla proposta di Statuto della Osnovna 
škola Juršići (Scuola elementare Juršići) stabilito 
mediante Delibera del Comitato scolastico CLASSE: 003-
05/19-01/01, N.PROT: 2168/07-06-19-01 alla seduta del 
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21 gennaio 2019, a condizione che al comma 1 art. 162 
della proposta di Statuto le parole „il giorno della sua 
pubblicazione“ vanno sostituite con „l'ottavo giorno della 
sua pubblicazione“. 
 
 2 La proposta constatata di Statuto di cui al 
punto 1 è parte integrante della presente Delibera. 
 
 3 La presente Delibera entra in vigore l’ottavo 
giorno della sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale 
della Regione Istriana“. 
 

CLASSE: 012-03/19-01/08 
N.PROT: 2163/1-01/4-19-03 
Pisino, 18 febbraio 2019 

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 - testo 
emendato, 94/13, 152/14 e 7/17 e 68/18)  e degli articoli 
43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino 
ufficiale della Regione Istriana" n. 10/9, 4/13, 16/16, 2/17, 
2/18), l'Assemblea della Regione Istriana, alla seduta 
tenutasi il giorno 18 febbraio 2019, emana la 

DELIBERA 
sul previo consenso alla proposta di Statuto 

della  Osnovna škola – Scuola elementare 
Milana Šorga Oprtalj-Portole 

1 L'Assemblea della Regione Istriana delibera il 
previo consenso alla proposta di Statuto della Osnovna 
škola – Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole 
stabilito mediante Delibera del Comitato scolastico 
CLASSE: 003-06/19-01/01, N.PROT: 2105-20-07-19-03 
alla seduta del 24 gennaio 2019, a condizione che: 

al comma 2 dell'art. 272 della proposta di Statuto 
si cancelli il testo completo dopo la parola "Scuola" e sia 
sostituito con le parole: "CLASSE: 002-01/15-01/01, 
N.PROT: 2105-20-01-15-01 del 28 08 2015, Modifiche e 
integrazioni dello Statuto della Osnovna škola – Scuola 
elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole CLASSE: 012-
03/16-01/01, N.PROT: 2105-20-01-16-02 del 27 04 2016 
e le Modifiche e integrazioni dello Statuto della Osnovna 
škola – Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole 
Oprtalj-Portole CLASSE: 012-03/17-02/01, N.PROT: 
2105-20-01-17-02 del 02 05 2017." 
 
 2 La proposta constatata di Statuto di cui al 
punto 1 è parte integrante della presente Delibera. 
 
 3 La presente Delibera entra in vigore l’ottavo 
giorno della sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale 
della Regione Istriana“. 
 

CLASSE: 012-03/19-01/14 
N.PROT: 2163/1-01/4-19-03 
Pisino, 18 febbraio 2019 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente: 
f.to Valter Drandić 
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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 - testo emendato, 94/13, 152/14 e 7/17 e 68/18)  e 
degli articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana 
("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" n. 10/9, 4/13, 
16/16, 2/17, 2/18), l'Assemblea della Regione Istriana, 
alla seduta tenutasi il giorno 18 febbraio 2019, emana la 

DELIBERA 
sul previo consenso alla proposta di Statuto 

della Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan 
(Scuola elementare Vladimir Nazor - Potpićan)  

1 L'Assemblea della Regione Istriana delibera il 
previo consenso alla proposta di Statuto della Osnovna 
škola Vladimira Nazora Potpićan (Scuola elementare 
Vladimir Nazor - Potpićan) stabilito mediante Delibera del 
Comitato scolastico CLASSE: 003-06/19-01/01, N.PROT: 
2144-20-08/-19-4 alla seduta del 17 gennaio 2019. 
 
 2 La proposta constatata di Statuto di cui al 
punto 1 è parte integrante della presente Delibera. 
 
 3 La presente Delibera entra in vigore l’ottavo 
giorno della sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale 
della Regione Istriana“. 
 

CLASSE: 012-03/19-01/07 
N.PROT: 2163/1-01/4-19-03 
Pisino, 18 febbraio 2019 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente: 
f.to Valter Drandić 
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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 - testo emendato, 94/13, 152/14 e 7/17 e 68/18)  e 
degli articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana 
("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" n. 10/9, 4/13, 
16/16, 2/17, 2/18), l'Assemblea della Regione Istriana, 
alla seduta tenutasi il giorno 18 febbraio 2019, emana la 

DELIBERA 
sul previo consenso alla proposta di Statuto 

della Osnovna škola Ivana Batelića - Raša 
(Scuola elementare Ivan Batelić-Arsia) 

1 L'Assemblea della Regione Istriana delibera il 
previo consenso alla proposta di Statuto della Osnovna 
škola Ivana Batelića - Raša (Scuola elementare Ivan 
Batelić-Arsia) stabilito mediante Delibera del Comitato 
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scolastico CLASSE: 012-03/19-01/01, N.PROT: 2144-17-
01/-19-2 alla seduta del 23 gennaio 2019. 
 
 2 La proposta constatata di Statuto di cui al 
punto 1 è parte integrante della presente Delibera. 
 
 3 La presente Delibera entra in vigore l’ottavo 
giorno della sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale 
della Regione Istriana“. 

 
CLASSE: 012-03/19-01/06 
N.PROT: 2163/1-01/4-19-03 
Pisino, 18 febbraio 2019 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente: 
f.to Valter Drandić 
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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 - testo emendato, 94/13, 152/14 e 7/17 e 68/18)  e 
degli articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana 
("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" n. 10/9, 4/13, 
16/16, 2/17, 2/18), l'Assemblea della Regione Istriana, 
alla seduta tenutasi il giorno 18 febbraio 2019, emana la 

DELIBERA 
sul previo consenso alla Proposta di Statuto 
della Osnovna škola Svetvinčenat (Scuola 

elementare Sanvincenti)  

1 L'Assemblea della Regione Istriana delibera il 
previo consenso alla proposta di Statuto della Osnovna 
škola Svetvinčenat (Scuola elementare Sanvincenti) 
stabilito mediante Delibera del Comitato scolastico 
CLASSE: 003-05/19-01/01, N.PROT: 216807-06/-19-02 
alla seduta del 25 gennaio 2019, a condizione che al 
comma 1 art. 162 della proposta di Statuto le parole „il 
giorno della sua pubblicazione“ vanno sostituite con 
„l'ottavo giorno della sua pubblicazione“. 
 
 2 La proposta constatata di Statuto di cui al 
punto 1 è parte integrante della presente Delibera. 
 
 3 La presente Delibera entra in vigore l’ottavo 
giorno della sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale 
della Regione Istriana“. 
 

CLASSE: 012-03/19-01/12 
N.PROT: 2163/1-01/4-19-03 
Pisino, 18 febbraio 2019 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente: 
f.to Valter Drandić 
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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 - testo emendato, 94/13, 152/14 e 7/17 e 68/18)  e 
degli articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana 
("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" n. 10/9, 4/13, 
16/16, 2/17, 2/18), l'Assemblea della Regione Istriana, 
alla seduta tenutasi il giorno 18 febbraio 2019, emana la 

DELIBERA 
sul previo consenso alla Proposta di Statuto 
della Osnovna škola Tar – Vabriga – Scuola 

elementare Torre – Abrega 

1 L'Assemblea della Regione Istriana delibera il previo 
consenso alla proposta di Statuto della Osnovna škola 
Tar – Vabriga – Scuola elementare Torre – Abrega 
stabilito mediante Delibera del Comitato scolastico 
CLASSE: 003-06/19-01/01, N.PROT: 2167-23-03/-19-03 
alla seduta del 14 gennaio 2019. 
 
 2 La proposta constatata di Statuto di cui al 
punto 1 è parte integrante della presente Delibera. 
 
 3 La presente Delibera entra in vigore l’ottavo 
giorno della sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale 
della Regione Istriana“. 
 

CLASSE: 012-03/19-01/10 
N.PROT: 2163/1-01/4-19-03 
Pisino, 18 febbraio 2019 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente: 
f.to Valter Drandić 
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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 - testo emendato, 94/13, 152/14 e 7/17 e 68/18)  e 
degli articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana 
("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" n. 10/9, 4/13, 
16/16, 2/17, 2/18), l'Assemblea della Regione Istriana, 
alla seduta tenutasi il giorno 18 febbraio 2019, emana la 

DELIBERA 
sul previo consenso alla proposta di Statuto 

della Osnovna škola Jože Šurana Višnjan 
(Scuola elementare Jože Šurana Visignano)  

1 L'Assemblea della REgione Istriana delibera il 
previo consenso alla proposta di Statuto della OSNOVNA 
ŠKOLA JOŽE ŠURANA VIŠNJAN (Scuola elementare 
Jože Šurana Visignano) stabilito dalla Delibera del 
Comitato scolastico CLASSE:012-03/18-01/01, 
N.PROT.:2167-23-01-18-1 alla seduta tenutasi il 19 
dicembre 2018, a condizione che all'art. 160 comma 2 le 
parole „il giorno della sua pubblicazione“ siano sostituite 
dalle parole “l'ottavo giorno dalla sua pubblicazione“. 
 
 2 La proposta constatata di Statuto di cui al 
punto 1 è parte integrante della presente Delibera. 
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 3 La presente Delibera entra in vigore l’ottavo 
giorno della sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale 
della Regione Istriana“. 
 

CLASSE: 012-03/19-01/01 
N.PROT: 2163/1-01/4-19-03 
Pisino, 18 febbraio 2019 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente: 
f.to Valter Drandić 
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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 - testo emendato, 94/13, 152/14 e 7/17 e 68/18) e 
degli articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana 
("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" n. 10/9, 4/13, 
16/16, 2/17, 2/18), l'Assemblea della Regione Istriana, 
alla seduta tenutasi il giorno 18 febbraio 2019, emana la 

DELIBERA 
sul previo consenso alla Proposta di Statuto 
della Osnovna škola Vladimir Gortan (Scuola 

elementare Vladimir Gortan, Gimino) 

1 L'Assemblea della Regione Istriana delibera il 
previo consenso alla proposta di Statuto della Osnovna 
škola Vladimira Gortana Žminj, (Scuola elementare 
Vladimir Gortan, Gimino) stabilito mediante Delibera del 
Comitato scolastico CLASSE: 012-03/19-01/01, N.PROT: 
2171/04-55-46-06-19-1 alla seduta del 18 gennaio 2019. 
 
 2 La proposta constatata di Statuto di cui al 
punto 1 è parte integrante della presente Delibera. 
 
 3 La presente Delibera entra in vigore l’ottavo 
giorno della sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale 
della Regione Istriana“. 
 
CLASSE: 012-03/19-01/11 
N.PROT: 2163/1-01/4-19-03 
Pisino, 18 febbraio 2019 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente: 
f.to Valter Drandić 
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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-testo emendato, 94/13, 
152/14, 7/17 e 68/18) e degli articoli 43 e 84 dello Statuto 
della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana" n. 10/09, 4/13, 16/16, 2/17 e 2/18), l'Assemblea 
della Regione Istriana alla seduta tenutasi il giorno 18 
febbraio 2019 emana la 

DELIBERA 
sul previo consenso allo Statuto della Osnovna 

škola Vitomir Širola-Pajo Nedešćina (Scuola 
elementare Vitomir Širola-Pajo Nedešćina) 

I 

L'Assemblea della Regione Istriana delibera il previo 
consenso alla proposta di Statuto della Osnovna škola 
Vitomir Širola-Pajo Nedešćina (Scuola elementare Vitomir 
Širola-Pajo Nedešćina) stabilito mediante Delibera del 
Comitato scolastico CLASSE: 003-06/19-01/01, N.PROT: 
2144-18-01-19-4 alla seduta del 21 gennaio 2019. 
 

II 

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

III 

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

CLASSE: 012-03/19-01/15 
N.PROT: 2163/1-01/4-19-03 
Pisino, 18 febbraio 2019 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente: 
f.to Valter Drandić 
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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-testo emendato, 94/13, 
152/14, 7/17 e 68/18) e degli articoli 43 e 84 dello Statuto 
della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana" n. 10/09, 4/13, 16/16, 2/17 e 2/18), l'Assemblea 
della Regione Istriana alla seduta tenutasi il giorno 18 
febbraio 2019 emana la 

DELIBERA 
sul previo consenso alla proposta di Statuto 

della Osnovna škola Joakima Rakovca (Scuola 
elementare Joakim Rakovac)  

I 

L'Assemblea della Regione Istriana delibera il previo 
consenso alla proposta dello Statuto della Osnovna škola 
Joakima Rakovca Sveti Lovreč Pazenatički (Scuola 
elementare Joakim Rakovac San Lorenzo del 
Pasenatico), CLASSE: 012-03/19-01/1, N.PROT: 2167-
23-01-19-1 stabilito mediante Delibera del Comitato 
scolastico alla seduta del lunedì 28 gennaio 2019, a 
condizione che: 
- al comma 1 dell'art. 172 la parola „il giorno“ va sostituita 
con „l'ottavo giorno della“ 
 

II 

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

III 

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno della 
sua pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana". 
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CLASSE: 012-03/19-01/21 
N.PROT: 2163/1-01/4-19-03 
Pisino, 18 febbraio 2019 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente: 
f.to Valter Drandić 
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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 - testo emendato, 94/13, 152/14 e 7/17 e 68/18)  e 
degli articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana 
("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" n. 10/9, 4/13, 
16/16, 2/17, 2/18), l'Assemblea della Regione Istriana, 
alla seduta tenutasi il giorno 18 febbraio 2019, emana la 

DELIBERA 
sul previo consenso alla Proposta di Statuto 

della Osnovna škola dr. Mate Demarin (Scuola 
elementare dr. Mate Demarin)  

1 L'Assemblea della Regione Istriana delibera il 
previo consenso alla proposta di Statuto della Osnovna 
škola dr. Mate Demarin (Scuola elementare dr. Mate 
Demarin) stabilito mediante Delibera del Comitato 
scolastico CLASSE: 003-06/19-01/3, N.PROT: 2168-02-
19-04 alla seduta del 30 gennaio 2019.  
 
 2 La proposta constatata di Statuto di cui al 
punto 1 è parte integrante della presente Delibera. 
 
 3 La presente Delibera entra in vigore l’ottavo 
giorno della sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale 
della Regione Istriana“. 

 
CLASSE: 012-03/19-01/23 
N.PROT: 2163/1-01/4-19-03 
Pisino, 18 febbraio 2019 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente: 
f.to Valter Drandić 
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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 - testo emendato, 94/13, 152/14 e 7/17 e 68/18)  e 
degli articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana 
("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" n. 10/9, 4/13, 
16/16, 2/17, 2/18), l'Assemblea della Regione Istriana, 
alla seduta tenutasi il giorno 18 febbraio 2019, emana la 

DELIBERA 
sul previo consenso alla Proposta di Statuto 

della Gospodarska škola Istituto professionale   

1 L'Assemblea della Regione Istriana da il previo 
consenso alla proposta di Statuto della Gospodarska 
škola Istituto professionale CLASSE: 012-03/18-01/01, 
N.PROT: 2105-21-18-1 stabilito alla seduta del Comitato 
scolastico il 18 dicembre 2018. 
 
 2 La proposta constatata di Statuto di cui al 
punto 1 è parte integrante della presente Delibera. 
 
 3 La presente Delibera entra in vigore l’ottavo 
giorno della sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale 
della Regione Istriana“. 
 
CLASSE: 012-03/19-01/02 
N.PROT: 2163/1-01/4-19-03 
Pisino, 18 febbraio 2019 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente: 
f.to Valter Drandić 
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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 - testo emendato, 94/13, 152/14 e 7/17 e 68/18)  e 
degli articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana 
("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" n. 10/9, 4/13, 
16/16, 2/17, 2/18), l'Assemblea della Regione Istriana, 
alla seduta tenutasi il giorno 18 febbraio 2019, emana la 

DELIBERA 
sul previo consenso alla proposta di Delibera 

sulle modifiche e integrazioni dello Statuto della 
Srednja škola Zvane Črnje Rovinj - Scuola 
media superiore "Zvane Črnja" Rovigno 

I 
L'Assemblea della Regione Istriana dà la previa 

approvazione alla proposta di Delibera sulle modifiche e 
integrazioni dello Statuto della Srednja škola Zvane Črnje 
Rovinj - Scuola media superiore „Zvane Črnja“ Rovigno, 
CLASSE: 003-06/18-01/43, N.PROT: 2171-08-09-18-02 
stabilito alla seduta del Comitato scolastico tenutasi il 18 
dicembre 2018 a condizione che: 

 
- dopo il titolo dell'atto si aggiunga il testo seguente: 
"Nello Statuto della Srednja škola Zvane Črnje Rovinj-
Scuola media superiore "Zvane Črnja" Rovigno CLASSE: 
003-04/16-01/02, N.PROT: 2171-08-09  dell'11 gennaio 
2016 CLASSE: 003-04/17-01/06, N.PROT: 2171-08-09-
17-01 del 20 aprile 2017, (in seguito: Statuto)" sia 
spostato sotto l'indicazione "Articolo 1". 
 
- dopo l'Articolo 55 si aggiungano l'Articolo  56 e l'Articolo 
57 che recitano: 
 

„Articolo 56 
Si autorizza il Comitato scolastico a stabilire il 

testo completo dello Statuto della Srednja škola Zvane 
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Črnje Rovinj,  Scuola media superiore „Zvane Črnja“ 
Rovigno. 

Articolo 57 
 La presente Delibera entra in vigore l'ottavo 
giorno della sua pubblicazione sulla bacheca della 
Scuola". 

II 
 La proposta constatata della Delibera sulle 
modifiche e integrazioni dello Statuto di cui al punto 1, è 
parte integrante della presente Delibera. 

 
III 

 La presente Delibera entra in vigore l’ottavo 
giorno della sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale 
della Regione Istriana“. 
 

CLASSE: 012-03/19-01/04 
N.PROT: 2163/1-01/4-19-03 
Pisino, 18 febbraio 2019 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente: 
f.to Valter Drandić 
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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 - testo emendato, 94/13, 152/14 e 7/17 e 68/18)  e 
degli articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana 
("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" n. 10/9, 4/13, 
16/16, 2/17, 2/18), l'Assemblea della Regione Istriana, 
alla seduta tenutasi il giorno 18 febbraio 2019, emana la 

DELIBERA 
sul previo consenso alla proposta di Statuto 
della Turističko-ugostiteljska škola Antona 

Štifanića Poreč (Scuola turistico-alberghiera 
Anton Štifanić Parenzo)   

1 L'Assemblea della Regione Istriana delibera il 
previo consenso alla proposta di Statuto della Turističko-
ugostiteljska škola Antona Štifanića Poreč (Scuola 
turistico-alberghiera Anton Štifanić Parenzo) stabilito alla 
seduta del Comitato scolastico tenutasi il 19 dicembre 
2018 mediante delibera Classe: 602-03/01-18/337, N. 
Prot: 2167-01-18-1. 
 
 2 La proposta constatata di Statuto di cui al 
punto 1 è parte integrante della presente Delibera. 
 
 3 La presente Delibera entra in vigore l’ottavo 
giorno della sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale 
della Regione Istriana“. 
 
CLASSE: 012-03/19-01/09 
N.PROT: 2163/1-01/4-19-03 
Pisino, 18 febbraio 2019 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente: 
f.to Valter Drandić 

 
 

 

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-testo emendato, 94/13, 
152/14, 7/17 e 68/18) e degli articoli 43 e 84 dello Statuto 
della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana" n. 10/09, 4/13, 16/16, 2/17 e 2/18), l'Assemblea 
della Regione Istriana alla seduta tenutasi il giorno 18 
febbraio 2019 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 Srednja škola „Vladimir 
Gortan“ Buje - Scuola media superiore „Vladimir Gortan“ 
Buie, Classe: 012-03/19-02/01, N.PROT: 2105-21-19-1 
stabilito alla seduta del Comitato scolastico il 23 gennaio 
2019. 
 

II 

La proposta constatata della Delibera sulle modifiche e 
integrazioni dello Statuto di cui al punto 1, è parte 
integrante della presente Delibera. 
 

III 

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

CLASSE: 012-03/19-01/16 
N.PROT: 2163/1-01/4-19-03 
Pisino, 18 febbraio 2019 

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-testo emendato, 94/13, 
152/14, 7/17 e 68/18) e degli articoli 43 e 84 dello Statuto 
della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana" n. 10/09, 4/13, 16/16, 2/17 e 2/18), l'Assemblea 
della Regione Istriana alla seduta tenutasi il giorno 18 
febbraio 2019 emana la 

DELIBERA 
sul previo consenso alla proposta dello Statuto 
della  Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile, 

Pazin (Liceo e scuola d'avviamento 
professionale Juraj Dobrila, Pisino) 

 



Num. 2/2019             BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ISTRIANA – del 19 febbraio 2019                Pagina 37 

 
 

 

I 

L'Assemblea della Regione Istriana delibera il previo 
consenso alla proposta di Statuto della Gimnazija i 
strukovna škola Jurja Dobrile, Pazin (Liceo e scuola 
d'avviamento professionale Juraj Dobrila, Pisino) stabilito 
mediante Delibera del Comitato scolastico CLASSE: 003-
05/19-01/02, N.PROT: 2163-21-02-19-1 alla seduta del 
24 gennaio 2019. 

II 

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

III 

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

CLASSE: 012-03/19-01/17 
N.PROT: 2163/1-01/4-19-03 
Pisino, 18 febbraio 2019 

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-testo emendato, 94/13, 
152/14, 7/17 e 68/18) e degli articoli 43 e 84 dello Statuto 
della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana" n. 10/09, 4/13, 16/16, 2/17 e 2/18), l'Assemblea 
della Regione Istriana alla seduta tenutasi il giorno 18 
febbraio 2019 emana la 

DELIBERA 
sul previo consenso alla proposta dello Statuto 

della Strukovna škola Eugena Kumičića Rovinj – 
Scuola di formazione professionale Eugen 

Kumičić Rovigno 

I 

L’Assemblea della Regione Istriana delibera il previo 
consenso alla proposta di Statuto della Strukovna škola 
Eugena Kumičića Rovinj – Scuola di formazione 
professionale Eugen Kumičić Rovigno, stabilita mediante 
delibera del Comitato scolastico, CLASSE: 003-05/19-
01/01, N.PROT: 2171-09-01-19-1 alla seduta del 24 
gennaio 2019. 

II 

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

III 

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

CLASSE: 012-03/19-01/22 
N.PROT: 2163/1-01/4-19-03 
Pisino, 18 febbraio 2019 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente: 
f.to Valter Drandić 
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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 - testo emendato, 94/13, 152/14 e 7/17 e 68/18)  e 
degli articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana 
("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" n. 10/9, 4/13, 
16/16, 2/17, 2/18), l'Assemblea della Regione Istriana, 
alla seduta tenutasi il giorno 18 febbraio 2019, emana la 

DELIBERA 
sul previo consenso alla proposta di Statuto 

della Industrijsko-obrtnička škola Pula (Scuola 
industriale e artigianale Pola) 

1 L'Assemblea della Regione Istriana delibera il 
previo consenso alla proposta di Statuto della 
Industrijsko-obrtnička škola Pula (Scuola industriale e 
artigianale Pola) stabilito mediante Delibera del Comitato 
scolastico CLASSE: 003-06/19-02/01, N.PROT: 2168-22-
19-1 alla seduta del 29 gennaio 2019.  
 
 2 La proposta constatata di Statuto di cui al 
punto 1 è parte integrante della presente Delibera. 
 
 3 La presente Delibera entra in vigore l’ottavo 
giorno della sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale 
della Regione Istriana“. 
 
CLASSE: 012-03/19-01/24 
N.PROT: 2163/1-01/4-19-03 
Pisino, 18 febbraio 2019 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente: 
f.to Valter Drandić 

 

 

40 

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 - testo emendato, 94/13, 152/14 e 7/17 e 68/18) e 
degli articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana 
("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" n. 10/9, 4/13, 
16/16, 2/17, 2/18), l'Assemblea della Regione Istriana, 
alla seduta tenutasi il giorno 18 febbraio 2019, emana la 

DELIBERA 
sul previo consenso alla proposta di Statuto 

della Medicinska škola Pula (Scuola di medicina 
Pola) 

1 L'Assemblea della Regione Istriana delibera il 
previo consenso alla proposta di Statuto della Medicinska 
škola Pula (Scuola di medicina Pola), CLASSE: 003-
05/19-01/01, N. Prot: 2168-17-19-01 stabilito mediante 
Delibera del Comitato scolastico alla seduta del 30 
gennaio 2019.  
 
 2 La proposta constatata di Statuto di cui al 
punto 1 è parte integrante della presente Delibera. 
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 3 La presente Delibera entra in vigore l’ottavo 
giorno della sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale 
della Regione Istriana“. 
 
CLASSE: 012-03/19-01/25 
N.PROT: 2163/1-01/4-19-03 
Pisino, 18 febbraio 2019 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente: 
f.to Valter Drandić 

 
 

 

41 

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 - testo emendato, 94/13, 
152/14 e 7/17 e 68/18)  e degli articoli 43 e 84 dello 
Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della 
Regione Istriana" n. 10/9, 4/13, 16/16, 2/17, 2/18), 
l'Assemblea della Regione Istriana, alla seduta tenutasi il 
giorno 18 febbraio 2019, emana la 

DELIBERA 
sul previo consenso Statuto della Srednja škola 

Mate Blažine Labin (Scuola media superiore 
Mate Blažina di Albona) 

1 L'Assemblea della Regione Istriana delibera il 
previo consenso alla proposta di Statuto della Srednja 
škola Mate Blažine Labin (Scuola media superiore Mate 
Blažina di Albona)stabilito mediante Delibera del 
Comitato scolastico CLASSE: 012-03/19-01/01, N.PROT: 
2144-14-07-19-1 alla seduta del 30 gennaio 2019.  
 
 2 La proposta constatata di Statuto di cui al 
punto 1 è parte integrante della presente Delibera. 
 
 3 La presente Delibera entra in vigore l’ottavo 
giorno della sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale 
della Regione Istriana“. 
 

CLASSE: 012-03/19-01/27 
N.PROT.: 2163/1-01/4-19-03 
Pisino, 18 febbraio 2019 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente: 
f.to Valter Drandić 

 
 

42 

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 – testo emendato, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18)  e 
degli articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana 
("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" n. 10/9, 4/13, 
16/16, 2/17, 2/18), l'Assemblea della Regione Istriana, 
alla seduta tenutasi il giorno 18 febbraio 2019, emana la 

DELIBERA 
sul previo consenso alla proposta di Statuto 

della Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu 
(Scuola per il turismo, l’attività alberghiera e il 

commercio) 

1 L'Assemblea della Regione Istriana delibera il 
previo consenso alla proposta di Statuto della Škola za 
turizam, ugostiteljstvo i trgovinu (Scuola per il turismo, 
l’attività alberghiera e il commercio) stabilito mediante 
Delibera del Comitato scolastico CLASSE: 003-06/19-
02/03, N.PROT: 2168-21-19-1 alla seduta del lunedì 28 
gennaio 2019.  
 
 2 La proposta constatata di Statuto di cui al 
punto 1 è parte integrante della presente Delibera. 
 
 3 La presente Delibera entra in vigore l’ottavo 
giorno della sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale 
della Regione Istriana“. 
 

CLASSE: 012-03/19-01/26 
N.PROT.: 2163/1-01/4-19-03 
Pisino, 18 febbraio 2019 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente: 
f.to Valter Drandić 

 
 

 
ATTI DELLA PRESIDENTE DELLA 
REGIONE ISTRIANA 
 
 

1 

Ai sensi degli articoli 65 e 85 dello Statuto della Regione 
Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" n. 
10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17 e 2/18), il Presidente della 
Regione Istriana in data 10 dicembre 2018 emana la 

DELIBERA 
sul previo consenso all'instaurazione dell'unità 
giuridica dell'immobile e al riconoscimento del 

diritto di proprietà sull'immobile 

1. Si dà il previo consenso alla: 
- Delibera del Comitato scolastico della Osnovna 

škola „Vazmoslav Gržalja“ Buzet (Scuola 
elementare „Vazmoslav Gržalja“ Pinguente), II 
istarske brigade 18, Buzet (in seguito nel testo: 
Scuola) CLASSE:003-06/17-01/12, N.PROT.: 
2106-23-01-17-06 del 7 novembre  2017, con la 
quale si instaura l'unità giuridica dell'immobile 
(terreno ed edificio) p.c.n. 5/2 ZGR, comune 
catastale di Roč (Rozzo), 

- Delibera del Comitato scolastico della Osnovna 
škola „Vazmoslav Gržalja“ Buzet (Scuola 
elementare „Vazmoslav Gržalja“ Pinguente), II 
istarske brigade 18, Buzet (in seguito nel testo: 
Scuola) CLASSE:003-06/18-01/15, N.PROT.: 
2106-23-01-18-06 del 26 novembre 2018, con la 
quale si instaura l'unità giuridica dell'immobile 
(terreno ed edificio) p.c.n. 5/2 ZGR, comune 
catastale di Roč (Rozzo), a titolo gratuito, 
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- proposta di Dichiarazione tavolare CLASSE: 
944-01/18-01/01, N.PROT.: 2106-23-01-18-02 
del 19 marzo 2018 con la quale la Osnovna 
škola „Vazmoslav Gržalja“ Buzet (Scuola 
elementare „Vazmoslav Gržalja“ Pinguente), 
permette a Bruno Cotić di Roč 39, quale 
proprietario dell'unico appartamento nell'edificio 
p.c.n. 5/2 ZGR, comune catastale di Roč 
(Rozzo), il diritto di iscrivere la proprietà a titolo 
gratuito sulla p.c. n. 5/2 ZGR cortile, terreno 
sotto l'edificio, iscritti nella partita tavolare n. 
1067 corpo tavolare I, nel comune catastale di 
Roč (Rozzo). 

 
2. Le Delibere del Comitato scolastico e la proposta di 

Dichiarazione tavolare di cui al punto 1 della 
presente Delibera, costituiscono parte integrante 
della stessa. 
 

3. Si autorizza la direttrice della Osnovna škola 
„Vazmoslav Gržalja“ Buzet (Scuola elementare 
„Vazmoslav Gržalja“ Pinguente), a rilasciare la 
Dichiarazione tavolare, nel testo proposto, come 
pure a intraprendere tutte le altre attività stabilite 
nelle sue disposizioni, al fine di realizzarle. 

 
4. La presente Delibera sarà pubblicata sul "Bollettino 

ufficiale della Regione Istriana" ed entra in vigore 
l'ottavo giorno dalla sua pubblicazione. 

 
CLASSE: 602-02/18-01/03 
N.PROT: 2163/1-01/8-18-02 
Albona, 10 dicembre 2018 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
REGIONE ISTRIANA 

IL PRESIDENTE 
mr.sc. f.to Valter Flego 

 
 

 

2 

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, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14, 
154/14, 70/16 e 131/17), e dell'art. 65 dello Statuto della 
Regione Istriana (Bollettino ufficiale della Regione Istriana 
n. 10/09, 4/13, 16/6, 1/17, 2/17 e 2/18), il Presidente della 
Regione Istriana in data venerdì 14 dicembre 2018 
emana il 

PROVVEDIMENTO  
di destituzione e nomina dei rappresentanti 

della Regione Istriana  a membro e presidente 
del Consiglio d'amministrazione dell'Ospedale 

di ortopedia e riabilitazione "prim.dr. Martin 
Horvat" Rovigno 

I 

Davorin Flego viene destituito dall'incarico di di membro e 
presidente del Consiglio d'amministrazione dell'Ospedale 
di ortopedia e riabilitazione "prim.dr. Martin Horvat" 
Rovigno, su richiesta propria. 

 
II 

Quale rappresentante del fondatore viene nominato Enis 
Kancelir, Balska 6, Rovigno, alla funzione di membro e 
presidente del Consiglio d'amministrazione dell'Ospedale 

di ortopedia e riabilitazione „prim.dr. Martin Horvat” 
Rovigno. 

III 

I summenzionati di cui al punto 2 del presente 
Provvedimento si assume il mandato, i diritti e i doveri di 
presidente e membro del Consiglio d'amministrazione 
dell'Ospedale di ortopedia e riabilitazione "prim.dr. Martin 
Horvat" Rovigno, stabiliti mediante Provvedimento del 
Presidente della Regione Istriana, CLASSE: 003-02/17-
01/04, N.PROT.: 2163/1-01/8-17-2 del 7 novembre 2017 
sulla nomina dei rappresentanti della Regione Istriana 
quali membri del Consiglio d'amministrazione 
dell'Ospedale di ortopedia e riabilitazione „prim.dr.Martin 
Horvat“ Rovigno. 

IV 

Il presente Provvedimento entra in vigore il primo giorno 
dopo la sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della 
Regione Istriana". 
 
CLASSE: 003-02/18-01/07 
N.PROT: 2163/1-01/8-18-02 
Pola, 14 dicembre 2018 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
REGIONE ISTRIANA 

IL PRESIDENTE 
mr.sc. f.to Valter Flego 

 

 
 
 

3 

Ai sensi dell'art. 65, comma 1 punto 24 e dell'art. 85 dello 
Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della 
Regione Istriana", nn. 10/09, 04/13,16/16, 1/17, 2/17, 
2/18), dell'art. 24 della Legge sulla riabilitazione 
professionale e il collocamento al lavoro delle persone 
con invalidità ("Gazzetta ufficiale" n. 157/13, 152/14, 
39/18), dell'art. 19 dello Statuto della Tekop Nova - 
istituto per il collocamento al lavoro delle persone con 
invalidità ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" n. 
17/09) e  dell'art. 5 del Contratto d'istituzione della Tekop 
Nova - istituto per il collocamento al lavoro delle persone 
con invalidità ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" 
n. 5/03), Il Presidente della Regione Istriana emana il 
giorno 28 dicembre 2018 la  

DELIBERA  
sulla destituzione della rappresentante attuale 

del fondatore, la Regione Istriana, nel Consiglio 
d'amministrazione della Tekop Nova - istituto 

per il collocamento al lavoro delle persone con 
invalidità  

 
Articolo 1 

La f.f. Assessora mr.sc. Lorena Brgić viene destituita 

dall'incarico di rappresentante del fondatore, la Regione 

Istriana nel Consiglio d'amministrazione della Tekop Nova 

- istituto per il collocamento al lavoro di persone con 

invalidità. 

Articolo 2 

Elena Božac Čujić viene nominata nuova rappresentante 

del fondatore della Regione Istriana nel Consiglio 

d'amministrazione della Tekop Nova - istituto per il 

collocamento al lavoro di persone con invalidità.  
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Articolo 3 

La presente Delibera entra in vigore il primo giorno dopo 
la sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana“. 
 
CLASSE: 003-02/18-01/08 
N.PROT: 2163/1-01/8-18-02 
Pola, 28 dicembre 2018 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
REGIONE ISTRIANA 

IL PRESIDENTE 
mr.sc. f.to Valter Flego 

 
 

4 

Ai sensi dell'art. 36 della Legge sulle istituzioni ("Gazzetta 
ufficiale" n. 76/93, 29/97, 47/99 e 35/08), dell' art. 12 dello 
Statuto dell'ente pubblico „Regionalni koordinator Istarske 
županije za europske programe i fondove – Coordinatore 
regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi 
europei“, Classe: 012-03/18-01/01, N. Prot: 2/2018 del 4 
settembre 2018) , e dell'art. 65 dello Statuto della 
Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana", nn. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17 e 2/18), il 
Presidente della Regione Istriana emana il giorno venerdì 
28 dicembre 2018 la  

CONCLUSIONE 
sul consenso al Piano finanziario dell'ente 
pubblico „Regionalni koordinator Istarske 

županije za europske programe i fondove – 
Coordinatore regionale della Regione Istriana 

per i programmi e fondi europei“ per il 2019 con 
le proiezioni per il 2020 e il 2021. 

1. Si delibera il consenso al Piano finanziario dell'ente 
pubblico „Regionalni koordinator Istarske županije za 
europske programe i fondove – Coordinatore 
regionale della Regione Istriana per i programmi e 
fondi europei“ per il 2019 con le proiezioni per il 2020 
e il 2021. 

 
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 nel primo 
numero del "Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana" che seguirà dopo l'emanazione della 
presente. 
 
CLASSE: 400-02/18-01/02 
N.PROT: 2163/1-01/8-18-02 
Pola, 28 dicembre 2018 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
REGIONE ISTRIANA 

IL PRESIDENTE 
mr.sc. f.to Valter Flego 
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Ai sensi dell'art. 36 della Legge sulle istituzioni ("Gazzetta 
ufficiale" n. 76/93, 29/97, 47/99 e 35/08), dell' art. 12 dello 
Statuto dell'ente pubblico „Regionalni koordinator Istarske 
županije za europske programe i fondove – Coordinatore 

regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi 
europei“, Classe: 012-03/18-01/01, N. Prot: 2/2018 del 4 
settembre 2018, e dell'art. 65 dello Statuto della Regione 
Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana", nn. 
10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17 e 2/18), il Presidente della 
Regione Istriana emana il giorno venerdì 28 dicembre 
2018 la  

CONCLUSIONE 
sul consenso alla Delibera sull'approvazione del 

Programma di lavoro e sviluppo dell'ente 
pubblico „Regionalni koordinator Istarske 

županije za europske programe  i fondove – 
Coordinatore regionale della Regione Istriana 
per i programmi e fondi europei“ per il 2019 

1. Si dà il consenso alla Delibera sullapprovazione del 
Programma di lavoro e sviluppo dell'ente pubblico 
„Regionalni koordinator Istarske županije za 
europske programe i fondove – Coordinatore 
regionale della Regione Istriana per i programmi e 
fondi europei“ per il 2019. 

 
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 nel primo 
numero del "Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana" che seguirà dopo l'emanazione della 
presente. 
 
CLASSE: 023-01/18-01/70 
N.PROT: 2163/1-01/8-18-02 
Pola, 28 dicembre 2018 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
REGIONE ISTRIANA 

IL PRESIDENTE 
mr.sc. f.to Valter Flego 

 
 

 

6 

Ai sensi dell'art. 119 comma 1, sottocomma 3 della Legge 
Legge sull’educazione e l’istruzione nelle scuole 
elementari e medie superiori (Gazzetta ufficiale n. 87/08, 
86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/152/14, 
7/17 e 68/18) e degli articoli 65 punto 10 e 85 dello 
Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della 
Regione Istriana" n. 10/09, 4/13, 16/16, 17/17 e 2/18), il 
Presidente della Regione Istriana in data 31 dicembre 
2018 emana il 

PROVVEDIMENTO 
di destituzione del membro del Comitato 

scolastico della Osnovna škola Buzet (Scuola 
elementare Pinguente) 

1. Valentino Flego viene destituito dall'incarico di 
membro del Comitato scolastico della Scuola media 
superiore Mate Blažina ad Albona, su richiesta 
propria.  

 
2. Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno 

della sua emanazione e sarà pubblicato sul 
„Bollettino ufficiale della Regione Istriana". 
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CLASSE: 013-02/18-01/36 
N.PROT: 2163/1-01/8-18-03 
Pola, 31 dicembre 2018 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
REGIONE ISTRIANA 

IL PRESIDENTE 
mr.sc. f.to Valter Flego 

 

 
 

7 

Ai sensi dell'art. 119 comma 1, sottocomma 3 della Legge 
Legge sull’educazione e l’istruzione nelle scuole 
elementari e medie superiori (Gazzetta ufficiale n. 87/08, 
86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 
7/17 e 68/18) e degli articoli 65 punti 10 e 85 dello Statuto 
della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana" n. 10/09, 4/13, 16/16, 17/17 e 2/18), il Presidente 
della Regione Istriana in data 31 dicembre 2018 emana il 

PROVVEDIMENTO 
di nomina del membro del Comitato scolastico 

della Srednja škola Buzet (Scuola media 
superiore di Pinguente) 

1. Meri Vivoda viene nominata membro del Comitato 
scolastico della Scuola media superiore Buzet 
(Pinguente) al posto del destituito Valentino Flego.  
 

2. Il mandato del membro nominato del Comitato 
scolastico di cui al punto 1 dura fino alla scadenza 
del periodo per il quale è stato nominato il membro 
destituito. 
 

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

   
CLASSE: 013-02/18-01/36 
N.PROT: 2163/1-01/8-18-04 
Pola, 31 dicembre 2018 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
REGIONE ISTRIANA 

IL PRESIDENTE 
mr.sc. f.to Valter Flego 
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Ai sensi dell'art. 14 del Regolamento sul procedimento 
per la determinazione dei confini del demanio marittimo 
(“Gazzetta ufficiale” n. 8/04 e 82/05), e degli articoli 65 e 
85 dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale 
della Regione Istriana", nn. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17 
e 2/18), il Presidente della Regione Istriana emana il 
giorno 1 febbraio 2019 la 

DELIBERA 
sulla modifica della Delibera d'istituzione della 

Commissione per i confini del demanio 
marittimo della Regione Istriana 

Articolo 1 

Al punto I della Delibera d'istituzione della Commissione 
per i confini del demanio marittimo della Regione Istriana 

("Bollettino ufficiale della Regione Istriana", n. 12/05, 
1/07, 4/08, 20/24,14, 10/17 e 5/18) il comma 6 viene 
modificato come segue: 

„6. rappresentanti dei tribunali comunali 
territorialmente competenti per redigere il registro del 
demanio marittimo, ossia: 
- MIRJANA SINČIĆ KOCIJANČIĆ – 

rappresentante del Tribunale comunale di Pola“. 
- SUZANA KORVA – rappresentante del 

Tribunale comunale di Pisino“. 
  

Articolo 2 

La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno della 
sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana“. 
 
CLASSE: 342-01/19-01/03 
N.PROT: 2163/1-01/8-19-02 
Pola, 1 febbraio 2019 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
REGIONE ISTRIANA 

IL PRESIDENTE 
mr.sc. f.to Valter Flego 
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Ai sensi dell'art. 119 comma 1, sottocomma 3 della Legge 
Legge sull’educazione e l’istruzione nelle scuole 
elementari e medie superiori (Gazzetta ufficiale n. 87/08, 
86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13,152/14, 
7/17 e 68/18) e degli articoli 65 punto 10 e 85 dello 
Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della 
Regione Istriana", nn. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 1/18 e 
2/18), il Presidente della Regione Istriana in data venerdì 
1 febbraio 2019 emana il 

PROVVEDIMENTO 
di nomina dei membri del Comitato scolastico 

della Talijanska osnovna škola Scuola 
elementare italiana Novigrad-Cittanova 

1. Vengono nominati membri del Comitato scolastico 
della Talijanska osnovna škola Scuola elementare 
italiana Novigrad-Cittanova, dalle file del fondatore:                                   

- Sandra Lubiana 
- Damir Beletić 
- Ivo Žuvela        

 
2. I membri del Comitato scolastico di cui al punto 1 

vengono nominati per un periodo di quattro anni e 
possono essere rinominati. Il mandato dei membri 
decorre dal giorno di costituzione del Comitato 
scolastico. 

 
3. Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno 

della sua emanazione e sarà pubblicato sul 
„Bollettino ufficiale della Regione Istriana".   

 
CLASSE: 013-02/19-01/02 
N.PROT: 2163/1-01/8-19-02 
Pola, 1 febbraio 2019 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
REGIONE ISTRIANA 

IL PRESIDENTE 
mr.sc. f.to Valter Flego 
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Ai sensi dell'art. 35 e dell'art. 219 della Legge sulla 

proprietà e sugli altri diritti reali ("Gazzetta ufficiale" nn. 

91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 

141/06, 146/08, 38/09, 153/09) ai sensi degli artt. 35 e 

219 della Legge sulla proprietà e sugli altri diritti reali 

("Gazzetta ufficiale" nn. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 

73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 

90/10, 143/12, 152/14), dell'art. 5 della Legge sulla 

determinazione dei rapporti giuridico-patrimoniali al fine di 

costruire edifici infrastrutturali (Gazzetta ufficiale n. 80/11) 

e dell'articolo 65 comma 1 punto 9 e comma 2 dello 

Statuto della Regione Istriana („Bollettino ufficiale della 

Regione Istriana“, n. 10/09, 04/13, 16/16, 1/17, 2/17 e 

2/18), il Presidente della Regione Istriana in data venerdì 

1 febbraio 2019 emana la 

DELIBERA 
sulla stipulazione del contratto d'istituzione del 

diritto di servitù per  collocare, installare e 
mantenere la struttura: "RETE A BASSA 

TENSIONE DELLA STAZ. ELETTRICA 10(20) / 
0,4 kV via KRMPOTIĆ" a carico della 1 parte di 
comproprietà: 1/3 proprietà in piani (E-1) p.c. n. 

6249  comune cat. Pola 

Articolo 1 

i constata: 
- che la HEP- Operater distribucijskog sustava d.o.o. 

(Operatore per il sistema di distribuzione) (CIP: 
46830600751), Zagabria, via Ulica grada Vukovara 
37, rappresentata dal direttore del campo di 
distribuzione ELEKTROISTRA PULA mr.sc. Zvonko 
Liović, dipl.oec., ha presentato la richiesta per la 
stipulazione del contratto d'istituzione del diritto di 
servitù per  collocare, installare e mantenere la 
struttura: "RETE A BASSA TENSIONE DELLA 
STAZ. ELETTRICA 10(20) / 0,4 kV via KRMPOTIĆ" 
sulla p.c.n. 6249/1, (in precedenza p.c. n. 3086/ZGR) 
nella fattispecie scuola, cortile della superficie 
complessiva 3898 m2, iscritto nella partita tavolare n. 
7441  comune cat. Pola  

- che nei libri fondiari del Tribunale comunale di Pula-

Pola, è stato constatato che la p.c.n. 6249/1, (in 

precedenza p.c. n. 3086/ZGR) nella fattispecie 

scuola, cortile della superficie complessiva 3898 m2, 

iscritto nella partita tavolare n. 7441  comune cat. 

Pola è di comproprietà condominiale della Regione 

Istriana (1. parte in comproprietà: 1/3 proprietà 

condominiale E-1), Gimnazija Pula- Liceo di Pola (2. 

parte in comproprietà: 1/3 proprietà condominiale E-

2), Strukovna škola Pula-Scuola d'avviamento 

professionale Pola (3. parte in comproprietà: 1/3 

proprietà condominiale (E-3)  

- che nei libri fondiari del Tribunale comunale di Pula-

Pola è stato stabilito che quale proprietà della 

Regione Istriana viene iscritta la 1. parte in 

comproprietà: 1/3 proprietà condominiale (E-1) 

speciale collegata al diritto di proprietà sulla parte 

speciale I con entrata da via J. Rakovac 7, indicata in 

verde nel piano delle parti distinte che consiste di: - 

seminterrato con 15 officine, 3 uffici, 2 legnaie, 

lavanderia, box doccia, cantina, magayyino, 4 

corridoi, 2 servizi wc, vano d'entrata, vano sotto la 

scalinata, fucina e un lucernario della superficie di 

1434 m2 - al pianterreno 12 aule, 3 uffici, la sala 

insegnanti, 2 gabinetti, vano d'entrata, ambulatorio 

dentistico, anticamera, ambulatorio di medicina 

generale, appartamento del mastro di casa, 5 

corridoi, 2 servizi wc con magazzino e servizi wc 

della superficie di 1345,55 m2 - al I piano 6 aule, 3 

uffici, sala riunioni, gabinetto, 2 servizi wc e corridoio 

della superficie di 658.20 m2 - al II piano 6 aule, 2 

corridoi e servizi wc della superficie di 460 m2 per 

una superficie complessiva di 3897,75 m2 situata 

sulla p.c. n. 6249/1, (in precedenza p.c. n. 

3086/ZGR) nella fattispecie scuola, cortile della 

superficie complessiva 3898,  iscritta nella partita tav. 

7441 c.c. Pola 

- che dopo aver preso visione dell'estratto storico dei 

libri fondiari è stato constatato il cambiamento del 

numero della particella catastale 3086/zgr in p.c.n. 

6249  comune cat. Pola (Z-13213/2018 del 

24/04/2018) 

- che alla richiesta sono stati allegati il Permesso di 

ubicazione, Classe: UP/I-30-05/18-01/000003, 

N.Prot.: 2168/01-03-05-0426-18-0004 dell'1/03/2018 

e la bozza della misurazione del giorno 16/08/2018. 

Articolo 2 

Conformemente alle constatazioni di cui all'art. 1 della 
presente Delibera si accoglie la richiesta della HEP HEP- 
Operater distribucijskog sustava d.o.o. (Operatore per il 
sistema di distribuzione) (CIP: 46830600751), Zagreb 
(Zagabria), via Ulica grada Vukovara 37, a stipulare il 
contratto d'istituzione del servizio di servitù a carico 
dell'immobile iscritto nei libri fondiari del Tribunale 
comunale di Pula-Pola, nella p.t. 7441, comune catastale 
Pola, come 1-a parte in comproprietà 1/3 proprietà 
condominiale (E-1) speciale collegata al diritto di 
proprietà sulla parte speciale I con entrata da via J. 
Rakovac 7, indicata in verde nel piano delle parti distinte 
che consiste di: 
- seminterrato con 15 officine, 3 uffici, 2 legnaie, 
lavanderia, box doccia, cantina, magazzino, 4 corridoi, 2 
servizi wc, vano d'entrata, vano sotto la scalinata, fucina 
e un lucernario della superficie di 1434 m2 
- al pianterreno 12 aule, 3 uffici, la sala insegnanti, 2 
gabinetti, vano d'entrata, ambulatorio dentistico, 
anticamera, ambulatorio di medicina generale, 
appartamento del mastro di casa, 5 corridoi, 2 servizi wc 
con magazzino e servizi wc della superficie di 1345,55 
m2  
- al I piano 6 aule, 3 uffici, sala riunioni, gabinetto, 2 
servizi wc e corridoio della superficie di 658.20 m2  
- al II piano 6 aule, 2 corridoi e servizi wc della superficie 
di 460 m2 per una superficie complessiva di 3897,75 m2 
situata sulla p.c. n. 6249, (in precedenza p.c. n. 
3086/ZGR) nella fattispecie scuola, cortile della superficie 
complessiva 3898 m2, al fine di collocare, installare e 
mantenere la struttura: "RETE A BASSA TENSIONE 
DELLA STAZ. ELETTRICA 10(20) / 0,4 kV via 
KRMPOTIĆ". 

Articolo 3 

Il diritto di servitù di cui all'art. 2 di questa Delibera si 
istituisce a titolo gratuito. 
 

Articolo 4 

La HEP- Operater distribucijskog sustava d.o.o. 
(Operatore per il sistema di distribuzione) (CIP: 
46830600751), Zagreb (Zagabria), via Ulica grada 
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Vukovara 37, è tenuta a compiere un rilevamento 
catastale del tratto della struttura di cui all'articolo 2 della 
presente Delibera e sostenere le spese della sua 
registrazione al catasto e alla sezione libri fondiari.  
 

Articolo 5 

La presente Delibera entra in vigore il primo giorno della 
sua pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della  
Regione Istriana". 
 
CLASSE: 944-17/19-01/03 
N.PROT: 2163/1-01/8-19-02 
Pola, giovedì 1 febbraio 2018 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
REGIONE ISTRIANA 

IL PRESIDENTE 
mr.sc. f.to Valter Flego 
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Ai sensi dell'art. 91 della Legge sulle acque ("Gazzetta 
ufficiale" n. 153/09, 130/11, 56/13, e 14/14), dell'art. 7 del 
Regolamento sulle condizioni per la determinazione delle 
zone di tutela sanitaria delle fonti ("Gazzetta ufficiale n. 
66/11 e 47/13) e degli artt. 65 e 85 dello Statuto della 
Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana n. 10/09, 04/13, 16/16, 1/17, 2/17 e 2/18), il 
Presidente della Regione Istriana in data 1 febbraio 2019 
emana la 

DELIBERA 
sull'istituzione e la nomina di una Commissione 

tecnica per la preparazione della proposta di 
Delibera sulle zone di tutela sanitaria delle fonti 

sul territorio della Regione Istriana 

I 

S'istituisce la Commissione tecnica per la preparazione 
del disegno di Delibera sulle zone di tutela sanitaria delle 
fonti sul territorio della Regione Istriana (In seguito: 
Commissione tecnica). 

 
II 

Vengono nominati nella Commissione tecnica:  
1. Aleksa Vale, rappresentante del deliberante, 

membro dell'Assemblea della Regione Istriana, 
2. Bruno Kostelić, rappresentante dell'Assessorato 

sviluppo sostenibile della Regione Istriana, 
3. Anita Jeremić, rappresentante del Ministero 

dell'agricoltura, Direzione per l'economia idrica, 
4. Gordana Stojić, rappresentante delle Hrvatske 

vode (Acque croate) per l'area dell'Adriatico 
settentrionale, Servizio per lo sfruttamento delle 
acque 

5. Nataša Mihelčić, rappresentante delle Hrvatske 

vode (Acque croate) per l'area dell'Adriatico 
settentrionale, Ufficio per la tutela delle acque 

6. Bojana Hajduk Černeha, rappresentante dell'IVS – 

Sistema istriano di tutela delle acque s.r.l. Buzet 
(Pinguente) 

7. Silvano Cukon, rappresentante dell'Assessorato 

economia della Regione Istriana, 
8. Ezio Pinzan, rappresentante dell'Assessorato 

agricoltura, silvicoltura, caccia, pesca ed economia 
idrica della Regione Istriana,  

9. Vanja Totman, rappresentante della società 

commerciale „Istarski vodovod Buzet“ s.r.l., Buzet 
(Pinguente), 

10. Dean Banko, rappresentante della società 

commerciale „Vodovod Pula“ s.r.l., Pola 
11. Tina Paić, rappresentante della società 

commerciale „Vodovod Labin“ s.r.l.,  Labin 
(Albona). 

 
III 

La prima seduta della Commissione tecnica sarà 
convocata dall'Assessorato allo sviluppo sostenibile della 
Regione Istriana. Alla prima seduta i membri della 
Commissione tecnica scelgono fra loro il presidente e il 
vicepresidente. 

 
IV 

Andrej Mandić, rappresentante dell'Assessorato sviluppo 
sostenibile della Regione Istriana, Sezione per la tutela 
naturale e ambientale, viene nominato segretario. 

 
V 

S'incarica l'Assessorato allo sviluppo sostenibile della 
Regione Istriana a coordinare e seguire la realizzazione 
della Delibera. 

 
VI 

La Commissione tecnica coinvolgerà se necessario 
nell'attività i rappresentanti delle unità d'autogoverno 
locale, e i rappresentanti delle istituzioni che si occupano 
della problematica in questione. 

 
VII 

L'entrata in vigore della presente Delibera, abroga la 
Delibera sull'istituzione e la nomina di una Commissione 
tecnica per la preparazione della bozza di Delibera sulle 
zone di tutela sanitaria delle fonti sul territorio della 
Regione Istriana, Classe: 351-01/14-01/05, N.PROT: 
2163/1-01/8-14-2 del 29 ottobre 2014. 

 
VIII 

La presente Delibera entra in vigore il giorno della sua 
emanazione e sarà pubblicata sul "Bollettino ufficiale 
della Regione Istriana". 
 
CLASSE: 351-01/19-01/01 
N.PROT: 2163/1-01/8-19-02 
Pola, 1 febbraio 2019 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
REGIONE ISTRIANA 

IL PRESIDENTE 
mr.sc. f.to Valter Flego 

 
 
 

ALTRO 
 
 
 

1 

Ai sensi dell'art. 156 del Regolamento dell'Assemblea 
regionale della Regione Istriana („Bollettino ufficiale della 
Regione Istriana“, nn. 14/09 e 4/13), la Caporedattrice 
responsabile del Bollettino ufficiale della Regione Istriana, 
in data 23 gennaio 2019 pubblica il seguente  
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AVVISO 
(Delibera d'istituzione dell'Autorità portuale di Pola, 
CLASSE: 342-01/17-01/05, N.PROT.: 2163/1-01/4-17-9 

del 29 settembre 2017.) 

 
1. Il Ministero del mare, del traffico e 

dell'infrastruttura della Repubblica di Croazia, 
Direzione per il mare, con una dichiarazione 
CLASSE: 342-21/15-03/37, N.PROT.: 530-03-1-
2-2-19-57 del 9 gennaio 2019, sulla base di un 
parere negativo della Procura di Statu della 
Repubblica di Croazia, N. M-DO-132/2018-2, ha 
sospeso il rilascio del consenso alla Delibera 
sulla modifica della Delibera d'istituzione 
dell'Autorità portuale di Pola, CLASSE: 342-

01/17-01/05, N.PROT.: 2163/1-01/4-17-9 del 29 
settembre 2017. 
 

2. Il punto III della Delibera sulla modifica della 
Delibera d'istituzione dell'Autorità portuale di 
Pola ""Bollettino ufficiale della Regione Istriana", 
n. 11/17) è prescritto che la Delibera entra in 
vigore il giorno in cui ottiene in consenso del 
Governo della Repubblica di Croazia. In seguito 
a quanto summenzionato, e al procedimento di 
sospensione del consenso da parte del Governo 
della Repubblica di Croazia, la Delibera in 
oggetto non entrerà in vigore.  

 
CLASSE: 342-01/19-01/02 
N.PROT: 2163/1-01/4-19-02 
Pisino, 23 gennaio 2019 
 

La Caporedattrice responsabile 
 

Vesna Ivančić, dipl.iur., v.r. 
 
 
 


