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ATTI DELLA PRESIDENTE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 
 
 

25 

Ai sensi degli articoli 65 e 85 dello Statuto della Regione 
Istriana („Bollettino ufficiale della Regione Istriana“ nn. 
10/09, 4/13, 16/16, 2/17, 2/18, 30/18 – testo emendato), il 
Vicepresidente facente funzione il Presidente della 
Regione Istriana emana il giorno 17 marzo 2020 la 

DELIBERA 
Sul consenso alla Delibera del Comitato 

scolastico della Škola za turizam, ugostiteljstvo 
i trgovinu Pula (Scuola per il turismo, l'industria 

alberghiera e il commercio Pola) 

1. Si dà il previo consenso alla Delibera del Comitato 
scolastico della Škola za turizam, ugostiteljstvo i 
trgovinu Pula (Scuola per il turismo l'industria 
alberghiera e il commercio Pola) (in seguito: Scuola) 
CLASSE:  003-06/20-02/07, N.PROT.: 2168-21-20-1  
del 27 febbraio 2020 come pure all'autorizzazione alla 
Preside della Scuola a rilasciare la dichiarazione di 
cancellazione per procedere alla cancellazione 
dell'ipoteca dell'ammontare di 8.158.570,00 HRD 
iscritta a favore della Repubblica di Croazia, Srednja 
škola Pula (Scuola media superiore Pola) 
(predecessore legale della Škola za turizam, 
ugostiteljstvo i trgovinu Pula-Scuola per il turismo, 
l'industria alberghiera e il commercio Pola) 
sull'appartamento n. 11 sito al III piano che consiste di 
due camere da letto, cucina, sala da pranzo, wc, 
corridoio e loggia, della superficie complessiva di 
67,92 m2, e si trova nell'edificio costruito sulla p.c. 
n.14555 nel c.c. Pola, all'indirizzo di via Pupinova 3, e 
come tale è iscritto nel Libro dei contratti depositati 
(KPU), sottopartita 593, partita tavolare 2314 nel c.c. 
Pola, ed è di proprietà di Zora Smojver. 

 
2. La presente Delibera entra in vigore il giorno 

successivo alla sua pubblicazione sul „Bollettino 
ufficiale della Regione Istriana“. 

 
CLASSE: 602-03/20-02/02 
N.PROT.: 2163/1-01/8-20-02 
Pola, 17 marzo 2020 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
REGIONE ISTRIANA 

Il Vicepresidente della Regione 
f.f. il Presidente della Regione Istriana 

f.to Fabrizio Radin 
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Ai sensi degli artt. 65 e 85 dello Statuto della Regione 
Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana " nn. 
10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18 e 30/18-testo 
emendato), il Vicepresidente della Regione facente 
funzione il Presidente della Regione emana il giorno 19 
marzo 2020 il 

REGOLAMENTO 
Sulle condizioni e i criteri per il cofinanziamento 
dei programmi/progetti di sviluppo uniforme dal 

Bilancio della Regione Istriana 

Articolo 1 

Con il presente Regolamento si stabiliscono le 
condizioni, i criteri e il procedimento per la scelta di 
programmi/progetti di sviluppo uniforme che si 
cofinanzieranno dal Bilancio della Regione Istriana, 
Ripartizione 4, Assessorato sviluppo sostenibile. 

 
Il presente Regolamento stabilisce inoltre il modo di 

seguire e presentare le relazioni sull'uso dei mezzi 
assegnati. 

 
Articolo 2 

Nel Bilancio della Regione Istriana, ripartizione 4, si 
pianificano i mezzi destinati al cofinanziamento di 
programmi/progetti delle unità d'autogoverno locale sul 
territorio della Regione Istriana, allo scopo di favorirne uno 
sviluppo uniforme. 

 
Articolo 3 

La scelta e il cofinanziamento di programmi/progetti si 
svolge per ogni anno finanziario sulla base delle richieste 
delle unità d'autogoverno locale appartenenti al territorio 
della Regione Istriana, in base all'Invito pubblico bandito 
dall'Assessorato competente. 

 
Articolo 4 

La Delibera sulla pubblicazione dell'Invito pubblico 
viene emanata dal Presidente della Regione. Nel corso di 
un anno è possibile pubblicare anche più di un invito. 

 

L'invito pubblico va pubblicato sul sito Internet ufficiale 
della Regione Istriana. 
 

Articolo 5 

Le unità d'autogoverno locale presentano la richiesta 
di partecipazione all'Invito pubblico tramite un Modulo per 
la richiesta di partecipazione che viene allegato all'Invito 
pubblico e alle rispettive dichiarazioni dei richiedenti. 

 

Il modulo di richiesta è costituito da una tabella nella 
quale i richiedenti hanno l'obbligo di inserire i seguenti dati: 

1. Dati basilari sul richiedente; 
2. Dati basilari sul progetto; 

3. Dati basilari del piano finanziario del progetto. 
 

Il modulo di richiesta, nonché le rispettive dichiarazioni 
sono parte integrante di questo Regolamento. 

Le domande di partecipazione sprovviste di dati 
completi o di documentazione incompleta non saranno 
prese in considerazione. 

 
Articolo 6 

Il controllo e la valutazione delle domande pervenute 
all'Invito pubblico vengono svolti dalla Commissione per la 
selezione dei programmi/progetti tramite il Modulo per la 
valutazione che costituisce parte integrante di questo 
Regolamento. 

La Commissione è costituita da 3 membri nominati dal 
Presidente della Regione su proposta dell'assessore 
dell'assessorato. 

Sul lavoro della Commissione si redige un verbale. 
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Articolo 7 

Nel valutare e preparare la proposta di Delibera sulla 
scelta dei programmi/progetti che saranno cofinanziati, i 
membri della Commissione devono tener conto dei criteri 
per la valutazione e la classificazione dei progetti. 

 
Articolo 8 

I criteri per la valutazione sono: 

 
1. L'ammontare dei mezzi del bilancio dell'unità 

d'autogoverno locale nell'anno precedente (la 
precedenza va alla UAL con entrate minori), 

2. La qualità del programma/progetto (contenuto, 
obiettivo e risultati auspicati), 

3. La fondatezza del programma/progetto per il 
quale viene richiesto il cofinanziamento, 

4. La percentuale di cofinanziamento da parte delle 
unità d'autogoverno locale. 

 
Per valutare i criteri ogni membro della Commissione 

assegna dei punti da 1 a 10, dove 1 è il voto peggiore e 10 
è il voto migliore. 

 

Il voto finale è rappresentato dal numero complessivo 
di punti ottenuto come somma delle medie assegnate dai 
membri della Commissione secondo tutti i criteri. 

 
I programmi del valore fino alle 100.000,00 kune non 

necessitano di cofinanziamenti da parte delle unità 
d'autogoverno locale. Quelli che superano questo valore 
devono essere cofinanziati da parte delle unità 
d'autogoverno locale con un minimo del 50% dei mezzi. 

 

Le unità d'autogoverno locale possono realizzare 
soltanto una volta all'anno il diritto a usare i mezzi per 
cofinanziare i programmi/progetti di sviluppo uniforme.  

 
Articolo 9 

In base alle valutazioni delle domande di 
partecipazione pervenute, la Commissione prepara la 
proposta di Delibera sulla scelta del programma/progetto 
che saranno cofinanziati dal Bilancio della Regione 
Istriana. 

 

La proposta di Delibera di cui al comma 1 di questo 
articolo deve comprendere:  
 

- I dati generali: denominazione del 
programma/progetto e il richiedente, 

- I dati sul programma/progetto: denominazione, 
descrizione e obiettivo del programma/progetto, 

- L'importo del bilancio pro capite per l'anno 
precedente, 

- L'importo dei mezzi del bilancio per l'anno 
precedente, 

- I dati sul cofinanziamento: la destinazione e 
l'importo proposto dei mezzi del bilancio per il 
cofinanziamento. 

 
Il Presidente emana la delibera sulla selezione. 

 
Articolo 10 

Le unità d'autogoverno locale con le entrate del 
bilancio superiori ai 10.000.000,00 kn nell'anno che 
precede la pubblicazione del concorso, non sono 
ammesse come richiedenti. 

 
 

Articolo 11 

Le attività ammissibili per il cofinanziamento sono i 
lavori edili e artigianali. 

Le attività inammissibili comprendono tutti i tipi di 
spese di elaborazione dei progetti di massima e di 
ottenimento degli atti relativi alle opere di costruzione.  
 

Articolo 12 

Dopo l'emanazione della Delibera sulla scelta, la 
Regione Istriana stipula il contratto di cofinanziamento con 
i richiedenti selezionati nel quale vengono stabiliti i diritti e 
i doveri reciproci. 
 

Articolo 13 

Nel caso che dopo la firma del contratto si presenti la 
necessità di aumentare l'importo del cofinanziamento per 
nuove circostanze, il richiedente selezionato deve 
trasmettere all'Assessorato competente una motivazione 
scritta sulla necessità di aumentare l'importo del 
cofinanziamento, assieme a un nuovo Modulo di 
presentazione della richiesta compilato in conformità con 
le nuove circostanze verificatesi. 

 
Nel caso di cui al comma 1 di questo articolo, la 

Commissione valuterà il nuovo Modulo di presentazione 
della richiesta e preparerà una proposta di Delibera 
sull'aumento dell'importo del cofinanziamento. 

 
In base alla valutazione della Commissione e nel caso 

che non siano stati spesi tutti i mezzi previsti, il Presidente 
della Regione può emanare la Delibera sull'aumento 
dell'importo del cofinanziamento. 

 

Dopo l'emanazione della Delibera di cui al comma 3 di 
questo articolo, la Regione Istriana stipulerà con il 
richiedente selezionato, un'appendice al contratto di 
cofinanziamento. 

 
Articolo 14 

I richiedenti selezionati per i progetti cofinanziati dai 
mezzi regionali hanno l'obbligo, entro un termine di 30 
giorni dal termine dei lavori nell'ambito dei 
programmi/progetti, di trasmettere la relazione 
sull'attuazione per i lavori conclusi nell'anno corrente, 
mentre per i progetti pluriennali per cui i lavori continuano, 
la relazione già menzionata va trasmessa entro il 31 
gennaio dell'anno venturo. 

 
Le relazioni di cui al comma 1 del presente articolo 

vanno presentate all'Assessorato competente. 
 

Articolo 15 

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della 
sua emanazione e sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale 
della Regione Istriana. 

 
CLASSE: 023-01/20-06/05 
N.PROT.: 2163/1-01/8-20-02 
Pola, 19 marzo 2020 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
REGIONE ISTRIANA 

Il Vicepresidente della Regione 
f.f. il Presidente della Regione Istriana 

f.to Fabrizio Radin 
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Ai sensi dell'artč 77 punto (2) della Legge sulla caccia 
("Gazzetta ufficiale" 99/18 e 32/19), e degli artt. 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 
30/18-testo emendato), il Vicepresidente della Regione f.f. 
il Presidente della Regione Istriana emana il 3 marzo 2020 
la 

DELIBERA  
sulla determinazione delle misure usuali per 
prevenire i danni da selvaggina sul territorio 

della Regione Istriana per l'anno venatorio 2020 
2021 

Articolo 1  
L'oggetto della presente Delibera è la determinazione 
delle misure per prevenire i danni derivanti dalla 
selvaggina di cui all'art. 77 della Legge sulla caccia per il 
2020 /2021 che devono essere svolte dai titolari di licenza 
di caccia nelle riserve di caccia istituite sul territorio della 
Regione Istriana.  
 

Articolo 2 
Si determinano le seguenti misure usuali per prevenire i 
danni da selvaggina: 
 
- riduzione del numero di selvaggina fino al numero che 
può essere allevato nella riserva di caccia, 
- garantire abbastanza acqua e cibo per la selvaggina 
nella riserva di caccia, 
- custodia dei raccolti e delle piantagioni, 
- allontanamento della selvaggina dai terreni a rischio, 
- uso di mezzi meccanici, elettrici e chimici, meccanismi 
per impaurire visibili e sonori, rilevatori elettronici di 
selvaggina, come pure le altre misure usuali per un 
determinato territorio o specie di selvaggina. 
 

Articolo 3 
Le misure di cui all'art. 2 di questa Delibera vanno 
rispettate dai seguenti titolari di licenza di caccia, istituiti 
sul territorio della Regione Istriana: 
 
1. Società venatoria „Fazan“ Buje-Buie, Via dell'Istria 36, 
Buie, CIP: 36048696572 

2 Società venatoria "Trčka" Umago, via Galici 45k, CIP: 
91504897959 

3. Società venatoria „ Patka“ Cittanova, Businia s.n., CIP: 
43534337399 

4. Società venatoria „Lepus“ Verteneglio, Via del Pozzo 2, 
CIP: 51450468271 

5. Società venatoria "Srnjak" Grisignana, via Montona 2, 
CIP: 37974640160 

6. Società venatoria „ Diana“ Momjan, Momjan s.n., CIP: 
57663628806 

7. Società venatoria „Vepar“ Portole, Casa del cacciatore 
2, CIP: 55680816401 

8. Società venatoria "Mirna" Buzet, Trg Fontana 7, CIP: 
21478675127 

9. Società venatoria "Ćićarija" Lanišće, via Lanišće s.n., 
CIP: 62188886980 

10. Società venatoria  "Roč" Roč, Kortina 1, CIP: 
72383106788 

11. Società venatoria "Kamenjarka" Labin-Albona, via 
Ripenda Verbanci 5d, CIP: 31069325532 

12. Società venatoria "Ubaš" Koromačno, Koromačno 17, 
CIP: 46197431784 

13. Società venatoria "Balotin" Vinež, Dom Snašići bb, 
CIP: 13583883206 

14. Società venatoria „Zec“ Kršan, Istarska 5, Potpićan, 
CIP: 17046847633 

15. Società venatoria "Kamenjarka  Pićan" Pićan, Pićan 
s.n., CIP: 92108541163 

16. Società venatoria "Golub" Tinjan, Tinjan 2, CIP: 
08011278064 

17. Società venatoria "Fazan" Montona, Veli Jože 1, CIP: 
31609030321 

18. Società venatoria "Vepar" Pazin, 154. brigade 
Hrvatske vojske 19, CIP: 65491143638 

19. Società venatoria "Zec" Poreč, Stancija Kaligari 50, 
CIP: 62809400703 

20. Società venatoria "Fazan" Kaštelir Vižinada, Maštelići 
2, CIP: 24561669079 

21. Società venatoria "Dubrava" Visignano, Dalmatinska 
s.n., CIP: 71916112954 

22. Società venatoria "Lim" Orsera, Piazza Degrassi 3, 
CIP: 91367897719 

23. Associazione venatoria "Srna" S. Lovreč, Istarska 28, 
CIP: 96579204713 

24. Società venatoria “Istra”, Pola, Centar 58, CIP 
47747965815 

25. Società venatoria "Union" Pola, Via Kukuljević 5, CIP: 
60502410375 

26. Società venatoria "Bena" Lisignano, G. Dobran 87, 
Sissano, CIP: 37686596835 

27. Società venatoria "Marčana" Marčana, Marčana 161, 
CIP: 56741807859 

28. Società venatoria "Kamenjarka" Krnica, Krnica s.n., 
CIP: 28677980888 

29. Società venatoria "Kamenjarka" Barban, Barban 69, 
CIP: 39557539760 

30. Società venatoria "Jedinstvo" Dignano,  S. Caterina 9, 
CIP: 80089461978 

31. Società venatoria "Jarebica" Svetvinčenat, 
Svetvinčenat 47, CIP: 09170155800 

32. Società venatoria "Rovinj" Rovigno, Via Laman s.n., 
c.p. 19, CIP: 32376606721 

33. Società venatoria "Jarebica" Valle, Via dell'Istria 13, 
CIP: 89883861369 

34. Società venatoria "Golub" Kanfanar, Dvigradska 3, 
CIP: 68774152355 

35. Società venatoria "Zec" Žminj, Mužini 2, CIP: 
52860583979 

36. Società venatoria "Kolinka" Gračišće, Loža 1, CIP: 
27190119408 

37. Società venatoria "Šljuka" Cerovlje, Cerovlje 12, CIP: 
76679771362 

38. Società venatoria "Srnjak" Lupoglav, Lupoglav 17, 
CIP: 80348464790 

39. Hrvatski lovački savez, Zagreb, Nazorova 63, CIP: 
28817560444 
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40. Hrvatske šume s.r.l. Zagreb, Trg Kralja Tomislava, 
CIP: 69693144506 

41. LEPUS s.r.l.,  Orsera, Piazza Degrassi 3, CIP: 
33197984702 

42. BEV s.r.l. Pola, Pola, Via dei Gladiatori 8, CIP: 
25871483106 

43. PLOMINSKA GORA s.r.l., Plomin, Plominsko zagorje 
s.n., CIP: 02696127253 

 

Articolo 4 
La presente Delibera entra in vigore l'1 aprile 2020 e 
rimane in vigore fino al 31 marzo 2021 e sarà pubblicata 
sul "Bollettino ufficiale della Regione Istriana" e sul sito 
internet della Regione Istriana www.istra-istria.hr. . 
 
CLASSE: 323-02/20-01/01 
N.PROT: 2163/1-01/8-20-02 
Pola, 3 marzo 2020 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
REGIONE ISTRIANA 

Il Vicepresidente della Regione 
f.f. il Presidente della Regione Istriana 

f.to Fabrizio Radin 
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Ai sensi dell'art. 23 comma 4 della Legge sulla gestione 
sostenibile dei rifiuti („Gazzetta ufficiale“, nn. 94/13, 73/17, 
14/19, 98/19) e degli artt. 65 e 85 dello Statuto della 
Regione Istriana (Bollettino ufficiale della Regione Istriana, 
nn. 10/09, 4/13 i 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 30/18 – testo 
emendato), il Vicepresidente facente funzione il Presidente 
della Regione Istriana emana il giorno 23 marzo 2020 il  

PROVVEDIMENTO 
Di nomina del Team per la realizzazione e 

l'attuazione del Piano „Green Plus“ 

I 

Si nomina il Team per la realizzazione e l'attuazione del 
Piano „Green Plus“ (In seguito: Team „Green Plus“).  
 

II 

Nel Team „Green Plus“ di cui al punto I del presente 
Provvedimento vengono nominati: 
 

1. Alan Šišinački, titolare dell'attività artigianale per 
le consulenze d'affari Plan Plus, responsabile 
incaricato per la gestione dei progetti, delle 
strategie e per il coordinamento degli attori 

2. Alen Golja, direttore della società commerciale 
1. maj s.r.l. Albona, membro incaricato per la 
gestione operativa, le misure pratiche, la 
professione e la rete di professionisti 

3. Josip Zidarić, Consulente superiore per i sistemi 
d'infrastruttura e gli investimenti capitali della 
RI, incaricato per l'assetto territoriale, le 
politiche e le strategie, come pure la 
comunicazione con gli attori  

4. Bruno Kostelić, Caposezione della Sezione 
tutela naturale e ambientale della RI, membro 
incaricato per i dati e l'analisi, come pure per la 
cooperazione con le UAL. 

 

III 

Il Team „Green Plus“ è un organo professionale che 
stabilisce, propone e coordina le attività necessarie da 
parte di attori individuati, istituito per realizzare i seguenti 
obiettivi: 
 

 Comprendere le Strategie, Direttive e i Piani 
esistenti a livello della RC; 

 Comprendere le Strategie, i Piani e la 
legislazione, le competenze e gli strumenti a 
livello regionale;  

 Analizzare lo stato esistente, quantificare e 
analizzare la stagionalità del tipo di rifiuti; 

 Comprendere la catena di creazione dei rifiuti e la 
proiezione delle tendenze 2020-2030; 

 L'analisi di tutti gli attori e la determinazione della 
responsabilità e dei ruoli di tutti gli attori; 

 Proporre il Piano „Green Plus” conformemente 
all'ordine di precedenza nella gestione dei rifiuti 
(prevenire e ridurre la comparsa dei rifiuti, il 
riutilizzo dei prodotti, il riciclo e l'uso energetico); 

 Definire e seguire gli obiettivi SMART del Piano; 

 Introdurre un sistema motivazionale per il rispetto 
dell'ordine di precedenza nella gestione dei rifiuti; 

 Proporre e introdurre gli strumenti della 
tecnologia digitale per una gestione dei rifiuti più 
efficace;  

 La formazione, la „promozione dell'opzione 
verde“ e un aumento continuo della coscienza 
sulla prevenzione della comparsa di rifiuti;  

 La creazione di una cultura legata alla gestione 
dei rifiuti che abbia come priorità la prevenzione 
della comparsa di rifiuti; 

 L'istituzionalizzazione del Piano „Green Plus” 
dopo 1-2 anni di attività progettuale dovrebbe 
garantire la soddisfazione degli obiettivi a lungo 
termine del Piano. 

 
IV 

I lavori tecnico-amministrativi per il Team vengono svolti 
dall'Assessorato sviluppo sostenibile, mentre Andrej 
Mandić, collaboratore professionale superiore per la tutela 
naturale e ambientale viene nominato Segretario. 
 

V 

Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno della sua 
emanazione e sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della 
Regione Istriana. 
 
CLASSE: 351-02/20-01/01 
N.PROT.: 2163/1-01/8-20-02 
Pola, 23 marzo 2020 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
REGIONE ISTRIANA 

Il Vicepresidente della Regione 
f.f. il Presidente della Regione Istriana 

f.to Fabrizio Radin 

 
 
 

29 

Ai sensi della disposizione dell’art. 23 dello Statuto 
dell’Ospedale specialistico per l’ortopedia e la riabilitazione 
„Martin Horvat“ Rovinj-Rovigno 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, 
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2/18 e 30/18-testo emendato) il Vicepresidente facente 
funzione il Presidente della Regione Istriana emana il 
giorno 23 marzo 2020 la 

DELIBERA 
sul consenso alla stipulazione del contratto di 

adattamento della sala lungo l'edificio della 
direzione dell'Ospedale specialistico per 

l'ortopedia e la riabilitazione „Martin Horvat“ 
Rovinj-Rovigno 

 
Articolo 1 

Si delibera il consenso all'Ospedale specialistico per 
l'ortopedia e la riabilitazione „Martin Horvat“ Rovinj-
Rovigno a stipulare il contratto d'acquisto conformemente 
alla Delibera del direttore doc. dr. sc. Marinko Rade n: 01-
81/20-1-11 del 13 marzo 2020, approvata dal Consiglio di 
amministrazione dell'ente e nella quale in un 
procedimento aperto di acquisto pubblico di valore 
minimo per l'adattamento della sala lungo l'edificio della 
direzione  (risanamento del tetto, della facciata, 
allestimento interno con installazioni), viene scelta quale 
offerta economicamente più vantaggiosa: 
-  l'offerta dell'offerente Vladimir Gortan S.p.A., Dinka 
Trinajstića 10, Pazin, CIP: 30162737179, nell'importo di 
928.185,98 kune, IVA esclusa, rispettivamente 
1.160.232,48 IVA inclusa. 
 

Articolo 2 

Si autorizza il direttore dell'Ospedale specialistico per 
l'ortopedia e la riabilitazione „Martin Horvat“ Rovinj-
Rovigno a stipulare il contratto con l'offerente Vladimir 
Gortan S.p.A., Dinka Trinajstića 10, Pazin 
conformemente alla disposizione dell'articolo 1 di questa 
Delibera. 
 

Articolo 3 

La Delibera del direttore dell’Ospedale specialistico per 
l'ortopedia e la riabilitazione „Martin Horvat“ Rovinj-
Rovigno n.: 01-81/20-1-11 del 13 marzo 2020 e la 
Conclusione del Consiglio d'amministrazione 
dell'Ospedale specialistico per l'ortopedia e la 
riabilitazione „Martin Horvat“ Rovinj-Rovigno n.: 01-39/20-
04-1-1 del 16 marzo 2020 nella quale si approva la 
Delibera del direttore, costituiscono parte integrante di 
questa Delibera. 
 

Articolo 4 

Dopo la stipulazione del contratto, conformemente al 
consenso di cui agli artt. 1 e 2 della presente Delibera, 
l'Ospedale specialistico per l'ortopedia e la riabilitazione 
„Martin Horvat“ Rovinj-Rovigno è tenuto a trasmettere il 
contratto alla Regione Istriana. 

 
Articolo 5 

La presente Delibera entra in vigore il giorno della sua 
emanazione e sarà pubblicata sul primo numero 
seguente del Bollettino ufficiale della Regione Istriana. 
 
CLASSE: 510-01/20-01/06 
N.PROT.: 2163/1-01/8-20-02 
Pola, 23 marzo 2020 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
REGIONE ISTRIANA 

Il Vicepresidente della Regione 
f.f. il Presidente della Regione Istriana 

f.to Fabrizio Radin 

 
 

30 

Ai sensi dell'art. 437 della Legge sulle società commerciali 
(„Gazzetta ufficiale“ n. 152/11 – testo emendato, 111/12, 
68/13, 110/15 e 40/19), dell'art. 48 comma 1 punto 6 e 
comma 4 della Legge sull'autogoverno locale e territoriale 
(regionale) („Gazzetta ufficiale“ n. 33/01, 60/01 – 
interpretazione autentica, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 
150/11, 144/12, 19/13,137/15, 123/17 e 98/19), dell'art. 65 
punto 6 dello Statuto della Regione Istriana („Bollettino 
ufficiale della Regione Istriana“ n. 10/09, 4/13, 
16/16,1/17,2/17, 2/18 i 30/18-testo emendato), e dell'art. 
28 del Contratto sociale della società commerciale IVS – 
ISTARSKI VODOZAŠTITNI SUSTAV d.o.o. Buzet 
(Sistema istriano di tutela delle acque s.r.l. Pinguente) 
(testo emendato) Numero: OU – 159/17-1 del 25 maggio 
2017, il Vicepresidente facente funzione il Presidente della 
Regione Istriana emana il giorno 27 marzo 2020 la  

DELIBERA 
Sulla proposta del membro del Comitato di 
vigilanza della società commerciale IVS – 
ISTARSKI VODOZAŠTITNI SUSTAV d.o.o. 

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

Articolo 1 

Viene proposto membro del Comitato di vigilanza della 
società commerciale IVS – ISTARSKI VODOZAŠTITNI 
SUSTAV d.o.o.(Sistema istriano di tutela delle acque 
s.r.l.) con sede a Buzet (Pinguente), Sv. Ivan 8, TEDI 
CHIAVALON, CIP:87882252479 di Dignano, via Vladimir 
Nazor 6 b. 
 

Articolo 2 

La Delibera si trasmette all'Assemblea della Società IVS 
– ISTARSKI VODOZAŠTITNI SUSTAV d.o.o. (Sistema 
istriano di tutela delle acque s.r.l.)  con sede a Buzet 
(Pinguente), Sv. Ivan 8, a chi di competenza per 
deliberare. 
 

Articolo 3 

La presente Delibera sarà trasmessa all'Assemblea della 
Regione Istriana entro un termine di 8 giorni dalla sua 
approvazione. 
 

Articolo 4 

La presente Delibera entra in vigore il giorno della sua 
emanazione e sarà pubblicata sul „Bollettino ufficiale 
della Regione Istriana.“ 
 
CLASSE: 325-01/20-01/01 
N.PROT.: 2163/1-01/8-20-02 
Pola, 27 marzo 2020 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
REGIONE ISTRIANA 

Il Vicepresidente della Regione 
f.f. il Presidente della Regione Istriana 

f.to Fabrizio Radin 

 

 

31 

Ai sensi del punto XII della Delibera sugli standard 
finanziari minimi, i criteri e le misure per il finanziamento 
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decentrato delle case per anziani e infermi nel 2020 
(Gazzetta ufficiale n. 128/19),  dell'art. 7 commi 2 e 3 del 
Regolamento sul modo di finanziare le funzioni decentrate 
e calcolare gli importi degli aiuti di livellamento per le 
funzioni decentrate delle unità d'autogoverno locale e 
territoriale (regionale) per il 2020 (Gazzetta ufficiale 
128/19), della Delibera sugli standard minimi, i criteri, le 
misure e le modalità di finanziamento delle funzioni 
decentrate delle case per anziani nel 2020 (Bollettino 
ufficiale della Regione Istriana n. 5/20) e degli artt. 65 e 85 
dello Statuto della Regione Istriana (Bollettino ufficiale 
della Regione Istriana nn. 10/09, 4/13, 16/16 i 1/17, 2/17, 
2/18 e 30/18-testo emendato) il Vicepresidente facente 
funzione il Presidente della Regione Istriana emana il 
giorno 27 marzo 2020 la  

CONCLUSIONE 
Sulla determinazione del Piano delle uscite per 
l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata e gli 
ulteriori investimenti nei beni non finanziari nel 

2020 per le case per anziani 

I 

Si stabilisce il Piano delle uscite per l'acquisto dei beni 
prodotti a lunga durata e gli ulteriori investimenti nei beni 
non finanziari nel 2020 per le case per anziani sulle quali 
la Regione Istriana ha i diritti costitutivi, dove si 
constatano le priorità degli investimenti capitali per la 
disposizione dei mezzi delle funzioni decentrate nel 2020. 

 
II 

Il Piano delle uscite per l'acquisto dei beni prodotti a 
lunga durata e gli ulteriori investimenti nei beni non 
finanziari nel 2020 per le case per anziani è allegato al 
presente atto e ne costituisce parte integrante. 
 

III 

La presente Conclusione assieme all'allegato si trasmette 
al Ministero per la demografia, la famiglia, i giovani e la 
politica sociale per l'ottenimento del consenso. 
 

IV 

Il termine per l'attuazione della presente conclusione è il 
31 dicembre 2020. 

 
V 

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

 

CLASSE: 550-01/20-03/04 
N.PROT.: 2163/1-01/8-20-02 
Pola, 27 marzo 2020 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
REGIONE ISTRIANA 

Il Vicepresidente della Regione 
f.f. il Presidente della Regione Istriana 

f.to Fabrizio Radin 

 


