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ATTI DELL’ASSEMBLEA 
 
 

66 

Ai sensi dell'articolo 36 dello Statuto della 
Regione istriana ("Bollettino ufficiale della Regione 
istriana" n. 9/06 – secondo testo emendato e 
14/06), l'Assemblea regionale della regione istriana 
nella seduta tenutasi il 2 giugno 2008, ha emanato 
la 

 

CONCLUSIONE sulla cognizione 
dell'Informazione dal viaggio di studio in Italia 

 
1 Prendesi atto dell'informazione orale dal 
viaggio di studio in Italia, nell'ambito di cui i 
consiglieri dell'Assemblea regionale della 
Regione istriana, i membri della Giunta della 
Regione istriana, i rappresentanti delle unità 
dell'autogoverno locale e aziende comunali 
hanno visitato gli impianti per il trattamento del 
cascame e i campi di golf. 
 
2 La presente Conclusione entra in vigore il 
giorno dell'emanazione. 

 
Sigla amm.: 023-01/08-01/36 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-08-2 
Pisino, 2 giugno 2008 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f. to Anton Peruško 

 
 
 

67 

Ai sensi dell'articolo 36 dello Statuto della 
Regione istriana ("Bollettino ufficiale della Regione 
istriana" n. 9/06 – secondo testo emendato e 
14/06), l'Assemblea regionale della Regione istriana 
nella seduta tenutasi il 2 giugno 2008, ha emanato 
la 

 

CONCLUSIONE sull'approvazione 
dell'Informazione sul corso del progetto "Brijuni 
rivijera“ 

 
1 Viene approvata l'Informazione sul corso del 
progetto "Brijuni rivijera“. 
 

2 L'Assemblea regionale della Regione istriana, 
prendendo in considerazione la necessità che 
le unità dell'autogoverno locale esprimono il 
proprio parere in merito ai dettagli del progetto 
per mezzo di propri documenti pianificatori 
urbanistici, sostiene di nuovo il progetto "Brijuni 
rivijera“, quale progetto che in modo qualitativo 
modifica la destinazione turistica degli ex 
oggetti militari dell'Istria sud e implica 
occupazione e incremento economico generale 
della Regione istriana.    
 
3 La presente Conclusione entra in vigore 
l'ottavo giorno dalla pubblicazione sul "Bollettino 
ufficiale della Regione istriana" . 

 
Sigla amm.: 334-01/08-01/02 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-08-3 
Pisino, 2 giugno 2008 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 
Presidente 

f. to Anton Peruško 
 
 

68 

Ai sensi dell'articolo 35 comma 1 punto 5 e 
dell'articolo 53 comma 3 della Legge 
sull'autogoverno locale e territoriale (regionale) 
("Gazzetta popolare“ n. 33/01, 60/01- spiegazione 
autentica, 129/05), nonché dell'articolo 36 comma 1 
punto 6 dello Statuto della Regione istriana 
("Bollettino ufficiale della Regione istriana" n. 9/06 – 
secondo testo emendato e 14/06), l'Assemblea 
regionale della regione istriana nella seduta tenutasi 
il 2 giugno 2008, ha emanato la 

 

DELIBERA sulle Modifiche e aggiunte alla 
Delibera sull'assetto e ambito di lavoro di organi 
amministrativi della Regione istriana 

 
Articolo 1 

 Nella Delibera sull'assetto e ambito di 
lavoro di organi amministrativi della Regione 
istriana ("Bollettino ufficiale della Regione istriana" 
n. 18/05 e 13/07), vengono modificate le 
disposizioni in modo che segue:  
 
All'art. 4, comma 1, alinea 3, viene modificato il 
nome e dice:  
"3 Assessorato amministrativo per l'istruzione, lo 
sport e la cultura tecnica" e dopo il punto 9 viene 
aggiunto il punto 10 e dice:  
"Assessorato amministrativo per la cultura".  
Al comma 2 viene cancellata l'alinea "Ente per 
l'urbanistica".  

Articolo 2 
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 All'art.5 comma 4, dopo il punto 10 viene 
aggiunto il punto 10a.  
 

" 10a Assessorato amministrativo per la 
cultura", mentre al punto 10 viene modificato il 
nome dell'assessorato amministrativo e dice: 
"Assessorato amministrativo per l'istruzione, lo 
sport e la cultura tecnica".  

 
Articolo 3 

L'art. 9 viene modificato e dice:  
 
"L'Assessorato amministrativo per l'istruzione, lo 
sport e la cultura tecnica svolge gli affari 
professionali e analitici di gestione degli enti di 
proprietà della regione, tiene conto e propone le 
misure nell'ambito di borse di studio per gli alunni e 
studenti, svolge gli affari nell'ambito 
dell'autogoverno locale per quello che riguarda 
l'istruzione, cura dei bambini, cultura fisica, 
informazione, sport e cultura tecnica, associazioni 
dilettantistiche, altre organizzazioni, associazioni e 
altri soggetti giuridici importanti per la regione quale 
unità. Indirizza l'andamento degli affari di enti e altri 
soggetti giuridici, nonché svolge anche altri affari 
conformemente alla legge, atti dell'Assemblea, 
Giunta e i loro organi di lavoro".                        
 

Articolo 4 
Dopo l'articolo 9, viene aggiunto l'articolo 9a 

e dice:  
 
"L'Assessorato amministrativo per la cultura 

svolge gli affari  nell'ambito dell'autogoverno locale 
per quello che riguarda la cultura, svolge gli affari di 
gestione degli enti fondati dalla Regione istriana, 
sorveglia la realizzazione del programma di 
necessità pubbliche nella cultura, assiste agli enti, 
associazioni di dilettanti, teatro, università, 
associazioni, sedi, gallerie e soggetti, sorveglia e 
assicura le condizioni per lo sviluppo culturale 
proporzionale di tutti i centri, sostiene la tutela della 
cultura monumentale, edile e patrimonio culturale 
immateriale dell'Istria, assiste alle manifestazioni 
culturali, all'attività editoriale e alla creazione 
artistica". 

Articolo 5 
 
L'articolo 15 viene cancellato.  

 
Articolo 6 

La Giunta regionale nominerà l'assessore 
che svolgerà provvisoriamente gli affari di 
assessore all'Assessorato amministrativo per la 
cultura fino alla nomina di assessore in base al 
concorso pubblico.  

Articolo 7 
 Il facente funzione di assessore 
all'Assessorato amministrativo per la cultura 
emanerà il Regolamento sull'assetto interno 
dell'Assessorato amministrativo per la cultura al 
massimo entro l'1 dicembre 2008 e l'1 gennaio 

2009 sistemerà gli impiegati assunti sui posti di 
lavoro secondo il Regolamento  sull'assetto interno 
dell'Assessorato amministrativo per la cultura della 
Regione istriana.  
 

Articolo 8 
 Conformemente all'articolo 7 di presente 
Delibera, nell'Assessorato amministrativo per la 
cultura vengono assunti gli impiegati che svolgono 
gli affari e compiti di lavoro prevalentemente 
connessi con la cultura.  
 Gli altri impiegati dell'Assessorato 
amministrativo continuano a svolgere gli affari 
presso l'Assessorato amministrativo per l'istruzione, 
lo sport e la cultura tecnica.   
 

Articolo 9 
 L'assessore all'Assessorato amministrativo 
per la cultura ha l'obbligo al massimo entro il 15 
dicembre 2008, realizzare i presupposti per 
l'applicazione del Regolamento sull'andamento 
degli affari d'ufficio ("Gazzetta popolare" n. 38/87, 
38/88) , le Istruzioni per l'attuazione del 
Regolamento sull'andamento degli affari d'ufficio 
("Gazzetta popolare" n. 38/88) e Regolamento sulle 
sigle classificatorie uniche e sigle numeriche di 
creatori e ricevitori di atti ("Gazzetta popolare" n. 
38/88).  
 L'assessore all'Assessorato amministrativo 
per la cultura ha l'obbligo di assumere 
dall'assessore all'Assessorato amministrativo per 
l'istruzione e lo sport tutti gli oggetti compiuti o non 
compiuti nell'ambito della cultura in data 1 gennaio 
2009.  

Articolo 10 
 Le presenti Modifiche e aggiunte alla 
Delibera sull'assetto e ambito di lavoro di organi 
amministrativi della Regione istriana entrano in 
vigore otto (8) giorni dalla pubblicazione sul 
"Bollettino ufficiale della Regione istriana". 
 
Sigla amm.: 023-01/08-01/37 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-08-3 
Pisino, 2 giugno 2008 

 
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 

ISTRIANA 
Presidente 

f. to Anton Peruško 
 
 
 

69 

Ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento sul 
modo di conteggio dell'importo di sussidio di 
compensazione per le funzioni decentrate delle 
unità dell'autogoverno locale e territoriale 
(regionale) per l'anno 2008 ("Gazzetta popolare" n. 
52/08) e disposizioni degli articoli 36 e 76 dello 
Statuto della Regione istriana ("Bollettino ufficiale 
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della Regione istriana" n. 9/06 – secondo testo 
emendato, 14/06), l'Assemblea regionale della 
Regione istriana nella seduta tenutasi il 2 giugno 
2008, ha emanato la 

 

DELIBERA sui criteri, misure e modo di 
finanziamento delle case per anziani e disabili 
nell'anno 2008 

 
DISPOSIZIONI GENERALI 

I  
Per mezzo di presente Delibera vengono 

stabiliti i criteri, le misure e il modo di finanziamento 
per il finanziamento decentrato dell'attività delle 
case per anziani e disabili nell'anno 2008 a cui sono 
stati trasferiti i diritti di fondazione dalla Repubblica 
di Croazia alla Regione istriana e che constano di 
uscite per gli occupati, uscite materiali, uscite per 
l'acquisto della proprietà non finanziaria e interventi 
urgenti. 

II  
 La Regione istriana assicura alle case per 
anziani e disabili con sede sul suo territorio e alle 
quali è stato trasferito il diritto di fondazione, i mezzi 
per lo svolgimento dell'attività della casa 
all'ammontare della differenza tra le uscite totali e 
entrate per le destinazioni speciali della casa.  
 Le uscite totali della casa sono le seguenti: 

- redditi 
 - altre uscite per gli occupati 
 - contributi sui redditi 
 - compensi delle spese agli occupati (viaggi 
di servizio, compensi per il trasporto, lavoro sul 
terreno e vita separata, perfezionamento 
professionale degli occupati) 
 - uscite per il materiale e l'energia 
(materiale d'ufficio e altre uscite materiali, materiale 
e materie prime, energia, materiale e pezzi per la 
manutenzione corrente e d'investimento, inventario 
piccolo e autogomme) 
 - uscite per i servizi (servizi di telefono, 
posta e trasporto, servizi di manutenzione corrente 
e d'investimento, servizi di promozione e 
informazione, servizi comunali, appalti, servizi 
sanitari e veterinari, servizi intellettuali e personali, 
servizi computeristici e altri servizi) 
 - altre uscite dell'andamento degli affari non 
menzionate (compensi per il lavoro di organi 
rappresentanti e esecutivi delle commissioni e 
simile, premi d'assicurazione, rappresentanza, 
quote d'associazione e altre uscite dell'andamento 
degli affari non menzionate)  
 - altre uscite finanziarie (servizi bancari e 
del traffico di pagamento, differenze di corso 
negative e clausola valutaria, interessi di mora e 
altre uscite finanziarie non menzionate) 
 - proprietà materiale – ricchezze naturali 
(terreno) 
 - proprietà immateriale in forma di diritti 
(brevetti, concessioni, licenze, altri diritti e altra 
proprietà immateriale non menzionata) 

- oggetti edili 
- impianti e attrezzatura 
- mezzi di trasporto 
- piantagioni di più anni e branco 

fondamentale 
- proprietà immateriale prodotta 
- metalli preziosi e altri valori custoditi 
- uscite per gli investimenti aggiuntivi nella 

proprietà non finanziaria. 
Entrata per le destinazioni speciali della 

casa è entrata realizzata dalla casa per anziani e 
disabili per mezzo di incasso del prezzo per la 
previdenza fuori propria famiglia, in base al 
contratto sulla previdenza fuori propria famiglia tra 
la casa e il fruente, ossia persona obbligata a 
pagare il prezzo della previdenza fuori propria 
famiglia, oppure decreto del Centro per la 
previdenza sociale, altri servizi o in altro modo.      
 
CRITERI E MISURE 

III  
 Le uscite per gli occupati sono le 
seguenti: 

- redditi 
- altre uscite per gli occupati 
- contributi sui redditi. 
I criteri per il finanziamento delle uscite per 

gli occupati vengono stabiliti in base a: 
1 Regolamento sulla specie di casa per 
bambini e casa per adulti e la loro attività, 
nonché le condizioni rispetto all'ambiente, 
all'attrezzatura e alle persone necessarie 
professionali e altri della casa di previdenza 
sociale ("Gazzetta popolare“ n. 101/99, 
120/02 e 74/04)  
2 Legge sui redditi nei servizi pubblici 
("Gazzetta popolare“ n. 27/01) e 
Regolamento sulla denominazione dei posti 
di lavoro e coefficienti di complessità degli 
affari nei servizi pubblici ("Gazzetta 
popolare“ n. 38/01, 112/01, 62/02, 156/02, 
162/03, 82/05, 133/05, 30/06, 118/06, 
22/07, 112/07 e 127/07)  
3 Base per il conteggio di redditi degli 
impiegati presso i servizi pubblici, stabiliti 
per mezzo di contratto collettivo o delibera 
del Governo della Repubblica di Croazia 
4 Disposizioni del Contratto collettivo 
basico per gli impiegati presso servizi 
pubblici e Contratto collettivo per l'attività di 
previdenza sociale che si applicano quali 
regole giuridiche. 

 
Le misure per il finanziamento delle uscite 

per gli occupati vengono stabilite a seconda di 
numero di occupati nel momento di trasferimento 
dei diritti di fondazione, ossia per fruente 
(sistemazione stabile, coefficiente corretto del 20% 
per i fruenti di assistenza e cura a casa e 
preparazione e consegna di porzioni a casa per i 
fruenti esterni). 
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 Lo standard finanziario minimale delle 
uscite per gli occupati presso le case per anziani e 

disabili per l'anno 2008, conformemente ai commi 1, 
2 e 3 di presente punto, per enti ammonta a: 

 
 

Ente 
Numero di 

fruenti 
Importo per 

fruente  
Importo anno 2008 

(kn) 

Casa per anziani e disabili 
Cittanova 187 2.193,40 4.922.000,00 

Casa per anziani e disabili 
"Alfredo Štiglić" Pola 216 2.246,53 5.823.000,00 

Casa per anziani e disabili 
Arsa 75 2.450,00 2.205.000,00 

Casa per anziani e disabili 
"Domenico Pergolis" Rovigno 173 2.407,51 4.998.000,00 

Totale 651 2.297,49 17.948.000,00 

 
 
 

IV  
Le uscite materiali sono le seguenti: 
- compensi delle spese agli occupati (viaggi 

di servizio, compensi per il trasporto, lavoro sul 
terreno e vita separata, perfezionamento 
professionale degli occupati) 
 - uscite per il materiale e l'energia 
(materiale d'ufficio e altre uscite materiali, materiale 
e materie prime, energia, materiale e pezzi per la 
manutenzione corrente e d'investimento, inventario 
piccolo e autogomme) 
 - uscite per i servizi (servizi di telefono, 
posta e trasporto, servizi di manutenzione corrente 
e d'investimento, servizi di promozione e 
informazione, servizi comunali, appalti, servizi 
sanitari e veterinari, servizi intellettuali e personali, 
servizi computeristici e altri servizi) 

 - altre uscite dell'andamento degli affari non 
menzionate (premi d'assicurazione, 
rappresentanza, quote d'associazione e altre uscite 
dell'andamento degli affari non menzionate)  
  

Le uscite finanziarie sono le seguenti: 
- altre uscite finanziarie (servizi bancari e del traffico 
di pagamento, differenze di corso negative e 
clausola valutaria, interessi di mora e altre uscite 
finanziarie non menzionate) 
 I criteri per il finanziamento delle uscite 
materiali e finanziarie vengono stabiliti a seconda di 
numero di fruenti della casa.  
 I criteri per il finanziamento delle uscite 
materiali e finanziarie vengono stabiliti per fruente. 
 Lo standard finanziario minimale delle 
uscite materiali e finanziarie per le case per anziani 
e disabili per l'anno 2008, conformemente ai commi 
1, 2, 3 e 4 di presente punto, per enti ammonta a: 

 
 

Ente 
Numero di 

fruenti 
Importo per 

fruente  
Importo anno 2008 

(kn) 

Casa per anziani e disabili 
Cittanova 187 1.760,25 3.950.000,00 

Casa per anziani e disabili "Alfredo 
Štiglić" Pola 216 1.967,98 5.101.000,00 

Casa per anziani e disabili 
Arsa 75 1.783,33 1.605.000,00 

Casa per anziani e disabili 
"Domenico Pergolis" Rovigno 173 1.902,70 3.950.000,00 

Totale 651 1.869,69 14.606.000,00 

 
 

V  
 Le uscite per l'acquisto della proprietà 
non finanziaria sono le seguenti: 
 - proprietà materiale – ricchezze naturali 
(terreno) 
 - proprietà immateriale in forma di diritti 
(brevetti, concessioni, licenze, altri diritti e altra  
proprietà  immateriale non menzionata) 

- oggetti edili 
- impianti e attrezzatura 
- mezzi di trasporto 
- piantagioni di più anni e branco 

fondamentale 
- proprietà immateriale prodotta 
- metalli preziosi e altri valori custoditi 
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- uscite per gli investimenti aggiuntivi nella 
proprietà non finanziaria. 

  
 I criteri per il finanziamento delle uscite 
della proprietà non finanziaria vengono stabiliti in 
base a: 

1 Regolamento sulla specie di casa per 
bambini e casa per adulti e la loro attività, 
nonché le condizioni rispetto all'ambiente, 
all'attrezzatura e alle persone necessarie 
professionali e altri della casa di previdenza 
sociale ("Gazzetta popolare“ n. 101/99, 
120/02 e 74/04)  

2 Situazione in merito all'ambiente e 
all'attrezzatura secondo l'intensità 
d'investimento negli anni precedenti e 
l'investimento per fruente di cui al punto III 
di presente Delibera. 
I criteri per il finanziamento delle uscite per 
la proprietà non finanziaria vengono stabiliti 
per fruente.  
 

Lo standard finanziario minimale delle uscite per la 
proprietà non finanziaria per le case per anziani e 
disabili per l'anno 2008, conformemente ai commi 1, 
2 e 3 di presente punto, per enti ammonta a: 

 
 

Ente 
Numero di 

fruenti 
Importo per 

fruente  
Importo anno 2008 

(kn) 

Casa per anziani e disabili 
Cittanova 187 173,80 390.000,00 

Casa per anziani e disabili 
"Alfredo Štiglić" Pola 216 266,20 690.000,00 

Casa per anziani e disabili 
Arsa 75 177,78 160.000,00 

Casa per anziani e disabili 
"Domenico Pergolis" Rovigno 173 325,14 675.000,00 

Totale 651 245,14 1.915.000,00 

 
 

VI  
 La Regione istriana assicura 150.000,00 kn annue per casa per le necessità di interventi urgenti di 
manutenzione d'investimento e corrente degli oggetti, ambiente, attrezzatura, veicoli e acquisto 
dell'attrezzatura.   
 La Regione istriana assicura i mezzi di cui al comma 1 di presente punto, secondo la richiesta della 
casa e propria valutazione della fondatezza della richiesta. 

 
VII  

In base ai criteri di cui ai punti III, IV, V e VI di presente Delibera, le uscite totali per case per l'anno 
2008 nella Regione istriana, ammontano a: 
 
 

Ente 
Importo anno 2008 

(kn) 

Casa per anziani e disabili Cittanova 9.262.000,00 

Casa per anziani e disabili "Alfredo Štiglić" Pola 11.614.000,00 

Casa per anziani e disabili 
Arsa 3.970.000,00 

Casa per anziani e disabili "Domenico Pergolis" Rovigno 9.623.000,00 

Totale 600.000,00 

Casa per anziani e disabili Cittanova 35.069.000,00 

 
 

VIII 
 Le uscite totali stabilite nel punto VII di 
presente Delibera, formano la base per il conteggio 
del sussidio di compensazione per le funzioni 
decentrate di case per anziani e disabili della 
Regione istriana per l'anno 2008, conformemente 
all'articolo 45a comma 2 della Legge sul 

finanziamento delle unità dell'autogoverno locale e 
territoriale (regionale). 
 Le entrate pianificate per le destinazioni 
speciali delle case per anziani e disabili di cui al 
punto II di presente Delibera, per l'anno 2008, sono 
state indicate nella colonna 3 della tabella che 
segue. 
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 L'entrata pianificata per le destinazioni speciali è 
stata valutata conformemente al numero di fruenti, 
Regolamento sulla partecipazione e modo di 
pagamento dei fruenti e altre persone obbligate a 
pagare le spese di sistemazione fuori propria 
famiglia ("Gazzetta popolare" n. 112/98 e 5/02) e 
prezzi di servizi fissati per contratti sui rapporti 
reciproci stipulati tra il ministero competente e il 
fondatore della casa. 
 L'unità dell'autogoverno territoriale 
(regionale) ha l'obbligo di assicurare nel proprio 
preventivo per l'anno 2008 alle case per anziani e 
disabili, la differenza di mezzi (colonna 4 della 
tabella che segue) dalle uscite totali fissate per 
l'anno 2008 (colonna 2 della tabella che segue), 
diminuiti dell'entrata pianificata per le destinazioni 

speciali della casa per l'anno 2008 (colonna 3 della 
tabella che segue). 
 Nel caso che la casa per anziani e disabili 
effettuasse l'entrata per le destinazioni speciali, 
conformemente al punto II di presente Delibera, 
inferiore alla valutata, l'unità dell'autogoverno 
territoriale (regionale) assicura la differenza tra le 
totali entrate effettuate e totali uscite accertate di cui 
al punto VII di presente Delibera. 
 Nel caso che la casa per anziani e disabili 
effettuasse l'entrata per le destinazioni speciali, 
conformemente al punto II di presente Delibera, 
superiore alla valutata, diminuisce la differenza tra 
le totali uscite accertate e le totali entrate effettuate 
per le destinazioni speciali di cui al punto VII di 
presente Delibera, che viene assicurata dall'unità 
dell'autogoverno territoriale (regionale).   

 

Ente 
Uscite totali per 
l'anno 2008 (kn) 

Entrate pianificate 
per le destinazioni 
speciali per l'anno 

2008 (kn) 

Differenza di mezzi tra 
le uscite totali e 

entrate pianificate per 
le destinazioni speciali 

per l'anno 2008  
assicurati dalla 

Regione (kn) 

1 2 3 4 

Casa per anziani e disabili 
Cittanova 9.262.000,00 5.030.000,00 4.232.000,00 

Casa per anziani e disabili 
"Alfredo Štiglić" Pola 11.614.000,00 5.090.000,00 6.524.000,00 

Casa per anziani e disabili 
Arsa 3.970.000,00 1.553.000,00 2.417.000,00 

Casa per anziani e disabili 
"Domenico Pergolis" Rovigno 9.623.000,00 4.686.000,00 4.937.000,00 

Totale: 34.469.000,00 16.359.000,00 18.110.000,00 

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

Totale: 35.069.000,00 16.359.000,00 18.710.000,00 

 
 

IX  
 I mezzi per le uscite dell'andamento degli 
affari (uscite per gli occupati, uscite materiali, uscite 
finanziarie) verranno assegnati, di regola, 
mensilmente in dodicesimi uguali. 
 I mezzi per l'acquisto della proprietà 
prodotta a lungo termine, gli investimenti aggiuntivi 
nella proprietà non finanziaria e gli interventi 
urgenti, verranno assegnati in base alla presentata 
richiesta e documentazione sull'effettuato 
procedimento di acuisto pubblico, presentate fatture 
autenticate sull'acquisto della merce e/o situazioni 
autenticate (provvisorie o compiute) per i lavori 
eseguiti, arrivati o in arrivo per il pagamento nel 
mese per il quale viene presentata la richiesta.    
 

X 
 Il modo, il procedimento e i termini di 
informazione verranno stabiliti per mezzo di 

ordinanza speciale che sarà la base di informazione 
al ministero competente, conformemente al punto X 
della Delibera del Governo della Repubblica di 
Croazia sugli standard finanziari minimali per il 
finanziamento decentrato di case per anziani e 
disabili nell'anno 2008.   

XI 
 Viene autorizzato l'Assessorato 
amministrativo per la sanità e previdenza sociale 
della Regione istriana a ripartire di nuovo i mezzi tra 
le case se fondatamente necessario, e nell'ambito 
delle uscite pianificate di cui ai punti  III, IV, V,VI, VII 
e VIII di presente Delibera. 
 

XII  
 La presente Delibera entra in vigore il 
giorno della pubblicazione sul "Bollettino ufficiale 
della Regione istriana“. 
 
Sigla amm.: 550-01/08-01/01 
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N. di protocollo: 2163/1-01/4-08-7 
Pisino, 2 giugno 2008 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 
Presidente 

f. to Anton Peruško 
 
 
 

70 

Ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento sul 
modo di conteggio dell'importo di sussidio di 
compensazione per le funzioni decentrate delle 
unità dell'autogoverno locale e territoriale 
(regionale) per l'anno 2008 ("Gazzetta popolare" n. 
52/08) e disposizioni degli articoli 36 e 76 dello 
Statuto della Regione istriana ("Bollettino ufficiale 
della Regione istriana" n. 9/06 – secondo testo 
emendato, 14/06), l'Assemblea regionale della 
Regione istriana nella seduta tenutasi il 2 giugno 
2008, ha emanato la 

 

DELIBERA sui criteri, misure e modo di 
finanziamento delle uscite materiali e finanziarie 
di centri per la previdenza sociale e sussidi per 
la copertura delle spese di sistemazione ai 
fruenti che si riscaldano a legna nell'anno 2008  

 
I  

Per mezzo di presente Delibera vengono 
stabiliti i criteri, le misure e il modo di finanziamento 
delle uscite materiali e finanziarie di centri per la 
previdenza sociale e sussidi per la copertura delle 
spese di sistemazione ai fruenti che si riscaldano a 
legna nell'anno 2008.  

II  

La Regione istriana per i centri per la 
previdenza sociale con sede sul suo territorio, 

assicura i mezzi per le uscite materiali e finanziarie. 

 

Le uscite materiali di centri per la previdenza 
sociale sono le seguenti:   

- compensi delle spese agli occupati (viaggi 
di servizio, compensi per il trasporto, lavoro sul 
terreno e vita separata, perfezionamento 
professionale degli occupati) 
 - uscite per il materiale e l'energia 
(materiale d'ufficio e altre uscite materiali, materiale 
e materie prime, energia, materiale e pezzi per la 
manutenzione corrente e d'investimento, inventario 
piccolo e autogomme) 
 - uscite per i servizi (servizi di telefono, 
posta e trasporto, servizi di manutenzione corrente 
e d'investimento, servizi di promozione e 
informazione, servizi comunali, appalti, servizi 
sanitari, servizi intellettuali e personali, servizi 
computeristici e altri servizi) 
 - altre uscite dell'andamento degli affari non 
menzionate, compensi per il lavoro di organi 
rappresentanti e esecutivi delle commissioni e 
simile (premi d'assicurazione, rappresentanza, 
quote d'associazione e altre uscite dell'andamento 
degli affari non menzionate)  

 

Le uscite finanziarie sono le seguenti: 

- altre uscite finanziarie (servizi bancari e del traffico 
di pagamento, differenze di corso negative e 
clausola valutaria, interessi di mora e altre uscite 
finanziarie non menzionate) 

III  

Il criterio per le uscite materiali e finanziarie è il 
numero di occupati presso il centro.  

Il criterio è l'importo mensile medio per 
occupato. 

Lo standard finanziario minimale delle uscite 
materiali e finanziarie di centri per la previdenza 
sociale per l'anno 2008, conformemente ai commi 1 
e 2 di presente punto, nella Regione istriana 
ammonta a: 

 

 

Centro per la 
previdenza 

sociale 

Numero di 
occupati 

Importo mensile 
medio per 
occupato 

Uscite materiali 
e finanziarie 

nell'anno 2008 
(kn) 

Buie 13 1.685,90 263.000,00 

Albona 14 2.107,14 354.000,00 

Pisino 15 2.250,00 405.000,00 

Parenzo 12 2.319,44 334.000,00 

Pola 39 1.779,91 833.000,00 

Rovigno 11 2.393,94 316.000,00 

Totale: 104 2.007,21 2.505.000,00 
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IV  

La Regione istriana assicura i mezzi per la 
copertura delle spese di sistemazione ai fruenti che 
si riscaldano a legna.   

Il criterio per la copertura delle spese di 
sistemazione ai fruenti che si riscaldano a legna è il 
numero di fruenti pianificato nell'anno 2008. 

Il criterio è l'importo di 950,00 kn per fruente del 

sussidio per la  copertura delle spese di 
sistemazione ai fruenti che si riscaldano a legna. 

 Lo standard finanziario minimale delle spese di 
sussidio per la copertura delle spese di 
sistemazione ai fruenti che si riscaldano a legna per 
l'anno 2008, conformemente ai commi 1, 2 e 3 di 
presente punto, ammonta a: 

 

N.o. 
Unità dell'autogoverno 

locale 
Numero di 

fruenti 

Importo 
nell'anno 2008 

(kn) 

1  Comune di Valle 2 1.900 

2  Comune di Barbana 12 11.400 

3  Comune di Verteneglio 11 10.450 

4  Città di Buie 31 29.450 

5  Città di Pinguente 23 21.850 

6  Comune di Cerovlje 10 9.500 

7  Comune di Fasana 9 8.550 

8  Comune di Funtana 1 950 

9  Comune di Gračišće 6 5.700 

10  Comune di Grisignana 10 9.500 

11  Comune di Canfanaro 9 8.550 

12  Comune di Karojba 16 15.200 

13  Comune di Kaštelir-Labinci 5 4.750 

14  Comune di Chersano 15 14.250 

15  Città di Albona 60 57.000 

16  Comune di Lanišće 14 13.300 

17  Comune di Lisignano 7 6.650 

18  Comune di Lupogliano 16 15.200 

19  Comune di Marzana 11 10.450 

20  Comune di Medolino 12 11.400 

21  Comune di Montona 9 8.550 

22  Città di Cittanova 29 27.550 

23  Comune di Portole 11 10.450 

24  Città di Pisino 46 43.700 

25  Comune di Pićan 10 9.500 

26  Città di Parenzo 51 48.450 

27  Città di Pola 249 236.550 

28   Comune di Arsa 27 25.650 

29  Città di Rovigno 50 47.500 

30  Comune di San Laurenzo 4 3.800 

31  Comune di S.Domenica 8 7.600 

32  
Comune di S.Pietro in 
Selva 3 2.850 

33  Comune di Sanvincenti 9 8.550 

34  Comune di Tar-Vabriga 4 3.800 

35  Comune di Tinjan 5 4.750 

36  Città di Umago 73 69.350 
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N.o. 
Unità dell'autogoverno 

locale 
Numero di 

fruenti 

Importo 
nell'anno 2008 

(kn) 

37  Comune di Visignano 10 9.500 

38  Comune di Visinada  7 6.650 

39  Città di Dignano 30 28.500 

40  Comune di Orsera 12 11.400 

41  Comune di Gimino 13 12.350 

  TOTALE 940 893.000,00 

 

V  

Gli standard finanziari minimali stabiliti nei punti III e 
IV di presente Delibera, formano la base per il 
conteggio del sussidio di compensazione per le 
funzioni decentrate alle unità dell'autogoverno 
territoriale (regionale), conformemente all'articolo 
45a comma 2 della Legge sul finanziamento delle 
unità dell'autogoverno locale e territoriale 
(regionale). 

VI  

I mezzi di cui al punto III di presente Delibera, 
verranno ripartiti ai centri per la previdenza sociale, 
mentre i mezzi di cui al punto IV, alle  unità 
dell'autogoverno locale. 

VII  

I mezzi per le uscite materiali e finanziarie 
verranno assegnati ai centri per la previdenza 
sociale di regola mensilmente, in dodicesimi uguali 
(1/12 ).  

Viene autorizzato l'Assessorato amministrativo 
per la sanità e previdenza sociale della Regione 
istriana a ripartire di nuovo i mezzi tra i centri per la 
previdenza sociale, se giustificamente necessario, 
nell'ambito delle uscite pianificate di cui al punto III 
di presente Delibera.    

VIII  

I mezzi di sussidio per per la copertura delle 
spese di sistemazione ai fruenti che si riscaldano a 
legna, veranno assegnati alle unità dell'autogoverno 
locale  in base alle presentate richieste e decreti. 

Viene autorizzato l'Assessorato amministrativo 
per la sanità e previdenza sociale della Regione 
istriana a ripartire di nuovo i mezzi di cui al punto IV 
di presente Delibera, in caso di modifica al numero 
di fruenti in singole unità dell'autogoverno locale. 

 

IX  

Il modo, il procedimento e i termini di 
informazione verranno stabiliti per mezzo di 
ordinanza speciale che sarà la base di informazione 
al ministero competente, conformemente al punto 
VII della Delibera del Governo della Repubblica di 
Croazia sugli standard finanziari minimali delle 
uscite materiali e finanziarie di centri per la 
previdenza sociale e sussidi per la copertura delle 
spese di sistemazione ai fruenti che si riscaldano a 
legna nell'anno 2008.  

 

X  

La presente Delibera entra in vigore il giorno 
dell'emanazione e verrà pubblicata sul "Bollettino 
ufficiale della Regione istriana". 

 

Sigla amm.: 550-01/08-01/02 

N. di protocollo: 2163/1-01/4-08-7 

Pisino, 2 giugno 2008 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 
Presidente 

f. to Anton Peruško 
 

 

 

71 

Ai sensi degli articoli 36 e 76 dello Statuto 
della Regione istriana ("Bollettino ufficiale della 
Regione istriana" n. 9/06 – secondo testo 
emendato, 14/06), l'Assemblea regionale della 
regione istriana nella seduta tenutasi il 2 giugno 
2008, ha emanato la 

 

CONCLUSIONE sull'approvazione della 
Relazione sul lavoro dell'Assessorato 
amministrativo per l'istruzione, la cultura e lo 
sport per l'anno 2007 

 
1 Viene approvata la Relazione sul lavoro 
dell'Assessorato amministrativo per l'istruzione, 
la cultura e lo sport per l'anno 2007. 
 
2 La presente Conclusione entra in vigore 
l'ottavo giorno dalla pubblicazione sul "Bollettino 
ufficiale della Regione istriana". 

 
Sigla amm.: 023-01/08-01/24 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-08-5 
Pisino, 2 giugno 2008 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 
Presidente 
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f. to Anton Peruško 
 
 

 

72 

Ai sensi dell'articolo 17 della Legge sui consigli 
di giovani ("Gazzetta popolare“ n. 23/07), 
dell'articolo 36  dello Statuto della Regione istriana 
("Bollettino ufficiale della Regione istriana" n. 9/06 – 
secondo testo emendato, 14/06), nonché 
dell'articolo 17 della Delibera sulla fondazione del 
Consiglio regionale di giovani della Regione istriana 
("Bollettino ufficiale della Regione istriana“ n. 8/07), 
l'Assemblea regionale della regione istriana nella 
seduta tenutasi il 2 giugno 2008, ha emanato la 

 

CONCLUSIONE sull'approvazione del 
Programma di lavoro del  Consiglio regionale di 
giovani della Regione istriana per l'anno 2008 

 
1 Viene approvato il Programma di lavoro del 
Consiglio regionale di giovani della Regione 
istriana per l'anno 2008, adottato nella seduta 
del Consiglio di giovani il 18 marzo 2008.  
 
2 La presente Conclusione entra in vigore 
l'ottavo giorno dalla pubblicazione sul "Bollettino 
ufficiale della Regione istriana". 
 

Sigla amm.: 023-01/08-01/35 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-08-12 
Pisino, 2 giugno 2008 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 
Presidente 

f. to Anton Peruško 
 
 
 
 

73 

Ai sensi dell'articolo 58 della Legge sugli enti 
("Gazzetta popolare" n. 76/93, 29/97, 47/99 e 
35/08) e dell'articolo 36 dello Statuto della Regione 
istriana ("Bollettino ufficiale della Regione istriana" 
n. 9/06 – secondo testo emendato, 14/06), 
l'Assemblea regionale della regione istriana nella 
seduta tenutasi il 2 giugno 2008, ha emanato la 

 

CONCLUSIONE sull'approvazione della Delibera 
del Comitato scolastico della SE „Vazmoslav 
Gržalja“ di Pinguente 

 

1 Viena approvata la Delibera del Comitato 
scolastico della SE „Vazmoslav Gržalja“ di 
Pinguente Sigla amm.: 602-02/08-01-130, N. di 
protocollo: 2106-22-08-01 dell'11 04 2008, con 
cui una parte dell'ambiente vuoto della Scuola 
territoriale di Lanišće viene data in uso 
provvisorio al Comune di Lanišće per la 
sistemazione dei servizi comunali. 
2 Viene accertato che il Comune di Lanišće 
userà provvisoriamente una parte dell'ambiente 
vuoto della Scuola territoriale di Lanišće che 
una volta veniva usato quale alloggio per i 
maestri della scuola. 
3 Viene accertato che il Comune di Lanišće 
libererà l'ambiente di cui ai punti 1 e 2, da 
persone e oggetti e lo restituerà alla scuola in 
stato primario subito dopo il compimento dei 
lavori di ricostruzione dell'edificio del Comune di 
Lanišće. 
4 Viene accertato che tra il Comune di Lanišće 
e la Scuola elementare "Vazmoslav Gržalja" di 
Pinguente verrà stipulato il Contratto che 
stabilirà i diritti e obblighi reciproci rispetto 
all'uso dell'ambiente della Scuola territoriale di 
Lanišće. 
5 La presente Conclusione entra in vigore il 
giorno della pubblicazione sul "Bollettino 
ufficiale della Regione istriana". 

 
Sigla amm.:   602-02/08-01/04 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-08-3 
Pisino, 2 giugno 2008 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 
Presidente 

f. to Anton Peruško 
 
 
 

74 

Ai sensi dell'articolo 75 della Legge sulla tutela 
della natura ("Gazzetta popolare" n. 70/05), 
dell'articolo 36  dello Statuto della Regione istriana 
("Bollettino ufficiale della Regione istriana" n. 9/06 – 
secondo testo emendato, 14/06) e degli articoli 17, 
18 e 19 dello Statuto dell'Ente pubblico "Natura 
Histrica“ - testo emendato (Sigla amm.: 012-03/08-
01/1; N. di protocollo: 03/2008 del 26 febbraio 
2008), l'Assemblea regionale della regione istriana 
nella seduta tenutasi il 2 giugno 2008, ha emanato il 

 

DECRETO sulla nomina di membri del Consiglio 
d'amministrazione "Natura Histrica" - Ente 
pubblico per la gestione dei territori tutelati e 
altri valori tutelati sul territorio della Regione 
istriana   

 
I  
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A membri  del Consiglio d'amministrazione dell'Ente 
pubblico "Natura Histrica" vengono nominati: 
 

1) Vedran Grubišić, a presidente 
2) dott. Ivan Martinić, a membro 
3) dott. Barbara Sladonja, a membro  
4) Barbara Matošević Talajić, a 

membro 
5) Predrag Trope, a membro. 

 
II  

Il mandato di membro del Consiglio 
d'amministrazione dura quattro (4) anni. 
 

III  
Il presente Decreto entra in vigore il giorno 
dell'emanazione e verrà pubblicato sul "Bollettino 
ufficiale della Regione istriana". 
 
Sigla amm.: 003-02/08-01/05 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-08-3 
Pisino, 2 giugno 2008 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 
Presidente 

f. to Anton Peruško 
 
 
 

75 

Ai sensi dell'articolo 24 della Legge sulla 
riabilitazione professionale e collocamento al lavoro 
dei disabili ("Gazzetta popolare“ numero 143/02), 
dell'articolo 5 del Contratto sulla fondazione 
dell'Officina di tutela Tekop Nova, Ente per il 
collocamento al lavoro dei disabili, nonché degli 
articoli 36 e 76 dello Statuto della Regione istriana 
("Bollettino ufficiale della Regione istriana" n. 9/06 – 
secondo testo emendato, 14/06), l'Assemblea 
regionale della regione istriana nella seduta tenutasi 
il 2 giugno 2008, ha emanato il 

 

DECRETO sulla nomina del Consiglio 
d'amministrazione dell'Officina di tutela Tekop 
Nova – Ente per il collocamento al lavoro dei 
disabili 

 
1 Viene nominato il Consiglio d'amministrazione 
dell'Officina di tutela Tekop Nova – Ente per il 
collocamento al lavoro dei disabili che consta 
di: 

Valerio Drandić – rappresentante del 
fondatore Regione istriana  
Jasna Jaklin Majetić – rappresentante del 
fondatore Città di Pola 
Slobodan Kapor – rappresentante del 
fondatore Unione dei sindacati indipendenti 
della Croazia 

 
2 Il presente Decreto entra in vigore l'ottavo 
giorno dalla pubblicazione sul "Bollettino 
ufficiale della Regione istriana". 

 
 
Sigla amm.: 003-02/08-01/01 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-08-4 
Pisino, 2 giugno 2008 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 
Presidente 

f. to Anton Peruško 
 
 
 

76 

Ai sensi dell'articolo 36 dello Statuto della 
Regione istriana ("Bollettino ufficiale della Regione 
istriana" n. 9/06 – secondo testo emendato e 
14/06), l'Assemblea regionale della regione istriana 
nella seduta tenutasi il 2 giugno 2008, ha emanato il 

 

DECRETO sull'esonero di membro del Comitato 
scolastico della Scuola media superiore italiana 
di Rovigno 

 
I  

Gianclaudio Pellizzer viene esonerato dall'incarico 
di membro nel Comitato scolastico della Scuola 
media superiore italiana di Rovigno. 
 

II  
Il presente Decreto entra in vigore il giorno della 
pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della Regione 
istriana". 
 
Sigla amm.: 013-02/08-01/31 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-08-2 
Pisino, 2 giugno 2008 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 
Presidente 

f. to Anton Peruško 
 
 
 

 

77 

Ai sensi dell'articolo 50 commi 1 e 3 della Legge 
sull'istruzione media superiore ("Gazzetta popolare“ 
n. 69/03 – testo emendato e 81/05), nonché 
dell'articolo 36 dello Statuto della Regione istriana 
("Bollettino ufficiale della Regione istriana" n. 9/06 – 
secondo testo emendato, 14/06), l'Assemblea 
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regionale della regione istriana nella seduta tenutasi 
il 2 giugno 2008, ha emanato il 

 

DECRETO sulla nomina di membro del Comitato 
scolastico della Scuola media superiore italiana 
di Rovigno 

 
I  

Ambretta Medelin viene nominata a membro del 
Comitato scolastico della Scuola media superiore 
italiana di Rovigno. 

II  
Il mandato di membro nominato del Comitato 
scolastico di cui al punto 1 di presente Decreto, 
dura fino alla scadenza del termine a cui è stato 
nominato il membro esonerato.  
 

III  
Il presente Decreto entra in vigore il giorno della 
pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della Regione 
istriana". 
 
Sigla amm.: 013-02/08-01/31 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-08-3 
Pisino, 2 giugno 2008 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 
Presidente 

f. to Anton Peruško 
 
 

ATTI DELLA GIUNTA 

 
 

22 

Ai sensi dell'articolo 76 comma 2 della 
Legge sul bene marittimo e porti marittimi 
("Gazzetta popolare" n. 158/03 e 141/06), degli 
articoli 57 e 77 dello Statuto della Regione istriana 
("Bollettino ufficiale della Regione istriana" n. 9/06 – 
secondo testo emendato e n. 14/06), la Giunta della 
Regione istriana nella seduta tenutasi il 2 giugno 
2008, ha emanato il  

 

DECRETO sulla nomina di membri del Consiglio 
d'amministrazione dell'Autorità portuale di Pola  

 
 

1 A membri del Consiglio d'amministrazione 
dell'Autorità portuale di Pola vengono nominati: 

- Anton Peruško, a presidente 
- Danijel Ferić, a membro 
- Lucio Toffetti, a membro. 

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

 
3 Con l'entrata in vigore di presente Decreto, 
cessa di vigere il mandato agli attuali membri 
del Consiglio d'amministrazione.  

 
4 Il presente Decreto entra in vigore il giorno 
dell'emanazione e verrà pubblicato sul 
"Bollettino ufficiale della Regione istriana". 

 
Sigla amm.: 003-02/08-01/08 
N. di protocollo: 2163/1-01/8-08-2 
Pola, 02 giugno 2008 
 

REGIONE ISTRIANA 
GIUNTA 

Presidente 
f. to Ivan Jakovčić 
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Ai sensi dell'articolo 76 comma 2 della 
Legge sul bene marittimo e porti marittimi 
("Gazzetta popolare" n. 158/03 e 141/06), degli 
articoli 57 e 77 dello Statuto della Regione istriana 
("Bollettino ufficiale della Regione istriana" n. 9/06 – 
secondo testo emendato e n. 14/06), la Giunta della 
Regione istriana nella seduta tenutasi il 2 giugno 
2008, ha emanato il  

 

DECRETO sulla nomina di membri del Consiglio 
d'amministrazione dell'Autorità portuale di 
Rabac 

 
1 A membri del Consiglio d'amministrazione 
dell'Autorità portuale di Rabac vengono nominati: 

- Dino Škopac, a presidente 
- Valter Kvalić, a membro 
- Dorino Rajković, a membro. 

 
2 Il mandato di membri del Consiglio 
d'amministrazione dura quattro (4) anni. 
 
3 Con l'entrata in vigore di presente Decreto, cessa 
di vigere il mandato agli attuali membri del Consiglio 
d'amministrazione.  
 
4 Il presente Decreto entra in vigore il giorno 
dell'emanazione e verrà pubblicato sul  "Bollettino 
ufficiale della Regione istriana". 

 
Sigla amm.:  003-02/08-01/10 
N. di protocollo: 2163/1-01/8-08-2 
Pola, 02 giugno 2008 
 

REGIONE ISTRIANA 
GIUNTA 

Presidente 
f. to Ivan Jakovčić 
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Ai sensi dell'articolo 76 comma 2 della 
Legge sul bene marittimo e porti marittimi 
("Gazzetta popolare" n. 158/03 e 141/06), degli 
articoli 57 e 77 dello Statuto della Regione istriana 
("Bollettino ufficiale della Regione istriana" n. 9/06 – 
secondo testo emendato e n. 14/06), la Giunta della 
Regione istriana nella seduta tenutasi il 2 giugno 
2008, ha emanato il  

 

DECRETO sulla nomina di membri del Consiglio 
d'amministrazione dell'Autorità portuale di 
Rovigno 

 
1 A membri del Consiglio d'amministrazione 
dell'Autorità portuale di Rovigno vengono nominati: 
          - Milan Mihovilović, a presidente 
          - Silvio Brunelli, a membro 
- Vinko Bujevac, a membro. 
 
2 Il mandato di membri del Consiglio 
d'amministrazione dura quattro (4) anni. 
 
3 Con l'entrata in vigore di presente Decreto, cessa 
di vigere il mandato agli attuali membri del Consiglio 
d'amministrazione.  
 
4 Il presente Decreto entra in vigore il giorno 
dell'emanazione e verrà pubblicato sul  "Bollettino 
ufficiale della Regione istriana". 
 
Sigla amm.:  003-02/08-01/09 
N. di protocollo: 2163/1-01/8-08-2 
Pola, 02 giugno 2008 
 

REGIONE ISTRIANA 
GIUNTA 

Presidente 
f. to Ivan Jakovčić 
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Ai sensi dell'articolo 28 della Legge sul mercato 
di gas (GP 40/07) e degli articoli 59 e 77 dello 
Statuto della Regione istriana ("Bollettino ufficiale 
della Regione istriana" n. 9/06 – secondo testo 
emendato e n.14/06), la Giunta della Regione 
istriana nella propria seduta tenutasi il 17 giugno 
2008, ha emanato la 
 

DELIBERA sull'approvazione dell'Annesso al 
Contratto sulla concessione per lo svolgimento 

dell'attività di distribuzione del gas sul territorio 
dell'Istria sud 

 
1 Viene approvato l'Annesso al Contratto sulla 
concessione per lo svolgimento dell'attività di 
distribuzione del gas sul territorio dell'Istria sud. 

 
2 La presente Delibera entra in vigore il giorno 
dell'emanazione e verrà pubblicata sul 
"Bollettino ufficiale della Regione istriana". 

 
Sigla amm.: 310-05/08-01/06 
N. di protocollo: 2163/1-01/8-08-2 
Pola, 17 giugno 2008 
 

REGIONE ISTRIANA 
GIUNTA 

Presidente 
f. to Ivan Jakovčić 
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Ai sensi della disposizione dell'articolo 108 comma 
6 della Legge sull'urbanistica e edificazione 
("Gazzetta popolare" n. 76/07) e degli articoli 59 e 
77 dello Statuto della Regione istriana ("Bollettino 
ufficiale della Regione istriana" n. 9/06 – secondo 
testo emendato e n.14/06), la Giunta della Regione 
istriana nella propria seduta tenutasi il 17 giugno 
2008, ha emanato il  

DECRETO sulla fondazione della Commissione 
per la valutazione dell'efficacia del progetto 
abbozzo della Regione istriana 

 
I  

 Viene fondata la Commissione per la 
valutazione dell'efficacia del progetto abbozzo della 
Regione istriana (nel testo che segue: 
Commissione) che consta di: 
 
 1  Ingrid Paljar, architetto  - presidente della  
            Commissione  
         2 Eligio Legović, architetto –  membro 
        3 Mario Smilović, architetto – membro 
         4  Berislav Iskra, architetto – membro 
         5  Rappresentante dell'unità 
dell'autogoverno locale (membro variabile) sul cui 
territorio si trovano gli oggetti per i quali si svolge il 
procedimento di rilascio del permesso di 
ubicazione. 

II 
La Commissione svolge l'attività presso 

l'Assessorato amministrativo per l'urbanistica e 
edilizia della Regione istriana.  

 
III 
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Il presente Decreto entra in vigore l'ottavo giorno 
dalla pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della 
Regione istriana". 
 
Sigla amm.: 350-01/08-01/09 
N. di protocollo: 2163/1-01/8-08-2 
Pola, 17 giugno 2008 
 

REGIONE ISTRIANA 
GIUNTA 

Presidente 
f. to Ivan Jakovčić 


