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ATTI DELL'ASSEMBLEA 
 

117 

Ai sensi dell'articolo 43, comma 1, punto 21 
dello Statuto della Regione istriana ("Bollettino 
ufficiale della Regione istriana" numero 10/09) e 
articolo 10 del Contratto sociale di fondazione della 
società a responsabilità limitata Brijuni Rivijera s.r.l. 
(testo emendato), l'Assemblea regionale della 
Regione istriana nella seduta tenutasi il 20 giugno 
2011, ha emanato il 
 

DECRETO 
sulla revoca del membro che  è 

stato finora e nomina di nuovo membro 
dell'Assemblea della società Brijuni Rivijera 

s.r.l. 
 
I  

 
Marin Brkarić viene revocato dall'incarico di 
membro dell'Assemblea della società Brijuni 
Rivijera s.r.l., che rappresenta la Regione istriana, 
quale fondatore. 
 

II  
 
A membro dell'Assemblea della società Brijuni 
Rivijera s.r.l., che rappresenta la Regione istriana, 
quale fondatore, viene nominato Vedran Grubišić, 
sostituto del presidente della Regione istriana. 
 

III  
 
Il presente Decreto entra in vigore l'ottavo giorno 
dalla pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della 
Regione istriana" ed è valido fino a revoca. 
 
Sigla amm.: 013-02/11-01/11 
No. di protocollo: 2163/1-01/4-11-3 
Pisino, 20 giugno 2011. 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f-to Dino Kozlevac 

 
 

118 

Ai sensi dell'articolo 7 comma 2 della Legge 
sul finanziamento dell'attività politica per la 
promozione elettorale ("Gazzetta popolare" n. 
24/11) e articolo 43 dello Statuto della Regione 
istriana ("Bollettino ufficiale della Regione istriana" 
n. 10/09), l'Assemblea regionale della Regione 

istriana nella seduta tenutasi il 20 giugno 2011, ha 
emanato la  
 

DELIBERA 
sulla distribuzione dei mezzi per il 

finanziamento regolare dei partiti politici e 
membri indipendenti dell'organo rappresentante 

dal Bilancio della Regione istriana per l'anno 
2011 

 
 

Articolo 1 
La presente Delibera stabilisce le modalità e il 
procedimento di distribuzione e pagamento dei 
mezzi per il finanziamento regolare dei partiti politici 
e membri indipendenti dell'organo rappresentante, 
eletti a consiglieri dell'Assemblea regionale della 
Regione istriana nell'anno 2011. 
 

Articolo 2 
L'importo totale per il finanziamento regolare dei 
partiti politici e membri indipendenti dell'organo 
rappresentante per ogni anno di bilancio, viene 
stabilito e assicurato nel Bilancio della Regione 
istriana, conformemente alla legge speciale.  
 

Articolo 3 
Il diritto alla distribuzione dei mezzi per il 
finanziamento annuo regolare di cui all'articolo 2 di 
questa Delibera, spetta i partiti palitici con al minimo 
un membro eletto nell'Assemblea della Regione 
istriana e membri indipendenti dell'organo 
rappresentante eletti per consiglieri dell'Assemblea 
della Regione istriana dalle liste indipendenti. 
A singolo partito politico, ossia membro 
indipendente dell'organo rappresentante, i mezzi 
vengono distribuiti proporzionalmente al numero di 
membri nel momento di costituzione dell'Assemblea 
della Regione istriana. 

 
Articolo 4 

A ciascun consigliere dei partiti politici e membro 
indipendente dell'organo rappresentante viene 
distribuito l'importo uguale e a ciascun consigliere di 
sesso numericamente inferiore (donne), anche il 
compenso del 10% dell'importo fissato per ciascun 
consigliere. 

Articolo 5 
L'importo annuo dei mezzi di cui all'articolo 2 di 
questa Delibera, per ciascun partito politico e 
membro indipendente dell'organo rappresentante, 
viene fissato in modo seguente:  
 
- importo totale assicurato nel Bilancio - 700.000,00 
kn 
- numero totale di consiglieri 41 
- numero di consiglieri di sesso numericamente 
inferiore (donne) - 13 
- importo per ciascun consigliere - 16.548,46 kn 
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Partito politico/ 
Membro 
indipendente 

Numero 
di 
consigl. 

Numero di 
consiglieri
- donne 

Totale Importo 
annuo 
per i 
consigl. 

Importo 
annuo per il 
sesso 
numericame
nte inferiore 
(donne)- 
consiglieri 

 Importo 
annuo 
totale 

Importo 
trimestrale 

IDS 12 8 20 198.581,52 145.626,36 344.207,88 86.051,97 
INDIPENDENTI 8 / 8 132.387,84 / 132.387,84 33.096,96 
Plinio Cuccurin  4.137,12 
Vlado Ivetić  4.137,12 
Tullio Fernetich  4.137,12 
Alen Rosanda  4.137,12 
Ivo Uccio Miletić  4.137,12 
Viktor Krapljanov  4.137,12 
Nenad Čendak  4.137,12 
Gvido Jermaniš  4.137,12 
HDZ 4 1 5 66.193,85 18.203,31 84.397,16 21.099,29 
SDP 1 2 3 16.548,46 36.406,62 52.955,08 13.238,77 
HSU 1 1 2 16.548,46 18.203,30 34.741,76 8.687,94 
HSLS 1 / 1 16.548,48 / 16.548,48 4.137,12 
HNS / 1 1 / 18.203,32 18.203,32 4.550,83 
ZELENI 1 / 1 16.548,48 / 16.548,48 4.137,12 
COMPLESSIVAM. 28 13 41  700.000,00 175.000,00 

 
 

Articolo 6 
I membri indipendenti dell'Assemblea della Regione 
istriana hanno l'obbligo di aprire un conto speciale 
per il finanziamento regolare della propria attività. 

 
Articolo 7  

L'Assessorato amministrativo per il Bilancio e le 
finanze della Regione istriana assume l'obbligo di 
versare ogni trimestre l'importo di cui all'articolo 5 di 
questa Delibera, sul giro conto di ciascun partito 
politico e sul conto speciale di cui all'articolo 6 di 
questa Delibera, di membro indipendente 
dell'organo rappresentante, in modo che segue: 
   
- fino al 10 luglio 2011 per il periodo luglio - 
settembre 2011 
- fino al 10 ottobre 2011 per il periodo ottobre - 
dicembre 2011.  
 

Articolo 8 
Con l'entrata in vigore di questa Delibera, cessa di 
vigere la Delibera sul finanziamento dei partiti 
politici dal Bilancio della Regione istriana (Bollettino 
ufficiale della Regione istriana n. 7/02). 
 

Articolo 9  
La presente Delibera entra in vigore il giorno della 
pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione 
istriana. 
 

Sigla amm.: 006-01/11-01/02 
No di protocollo: 2163/1-01/4-11-3 
Pisino, 20 giugno 2011. 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f-to Dino Kozlevac 

 
 

119 

Ai sensi dell'articolo 58 comma 1 alinea 1 
della Legge sulla tutela sanitaria (Gazzetta popolare 
n. 150/08, 71/10, 139/10 e 22/11) e l'articolo 43 
dello Statuto della Regione istriana ("Bollettino 
ufficiale della Regione istriana" n. 10/09), 
l'Assemblea regionale della Regione istriana nella 
seduta tenutasi il 20 giugno 2011, ha emanato la  
 

DELIBERA 
sull'approvazione delle integrazioni nello 

Statuto dell'Ospedale pubblico Pola 
 

1 Vengono approvate le integrazioni nello 
Statuto dell'Ospedale pubblico Pola 
numero: UV-183/11 del 06 aprile 2011 e 
sono parte integrante di questa Delibera. 
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2 La presente Delibera entra in vigore entro 
otto giorni dalla pubblicazione sul Bollettino 
ufficiale della Regione istriana. 

 
Sigla amm.: 012-03/11-01/01 
No. di protocollo: 2163/1-01/4-11-3 
Pisino, 20 giugno 2011 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f-to Dino Kozlevac 

 
 

120 

Ai sensi dell'articolo 43 dello Statuto della 
Regione istriana ("Bollettino ufficiale della Regione 
istriana" n. 10/09), l'Assemblea regionale della 
Regione istriana nella seduta tenutasi il 20 giugno 
2011, ha emanato la  

CONCLUSIONE 
sulla necessità di presentare all'Assemblea 

della Regione istriana la Relazione sul lavoro 
dell'Ospedale pubblico di Pola 

 
1 Si propone al presidente della Regione 

istriana di impegnare gli organi 
amministrativi competenti a presentare in 
una delle successive sedute e in accordo 
con il direttore dell'Ospedale pubblico di 
Pola,  la Relazione sul lavoro dell'Ospedale 
pubblico di Pola. 
 

2 La presente Conclusione entra in vigore 
entro otto giorni dalla pubblicazione sul 
Bollettino ufficiale della Regione istriana. 

 
Sigla amm.: 012-03/11-01/01 
No. di protocollo: 2163/1-01/4-11-4 
Pisino, 20 giugno 2011 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f-to Dino Kozlevac 

 
 

 

121 

Ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento sulle 
modalità di necroscopia e accertamento delle cause 
e orario della morte (Gazzetta popolare n. 46/11) e 
disposizione dell'articolo 43 dello Statuto della 
Regione istriana ("Bollettino ufficiale della Regione 
istriana" n. 10/09), l'Assemblea regionale della 

Regione istriana nella seduta tenutasi il 20 giugno 
2011, ha emanato il 

DECRETO 
sulla nomina della Commissione di sorveglianza 

del lavoro di necroscopi sul territorio della 
Regione istriana 

 
I  

Nella Commissione di sorveglianza del lavoro di 
necroscopi sul territorio della Regione istriana, 
vengono nominati: 

a) Ksenija Družetić-Božić, dott., 
rappresentante necroscopi nominati 

b) mr.sc.Jelena Zarubica Mavsar, 
dott., rappresentante specialista di 
medicina legale 

c) Olga Dabović Rac, 
dott.spec.epidemiologo, 
rappresentante Ente per la sanità 
pubblica della Regione istriana 

d) Ivana Mofardin Zuban, dip.iur, 
rappresentante Regione istriana. 

 
II  

La Commissione di sorveglianza del lavoro di 
necroscopi sul territorio della Regione istriana 
svolge gli affari prescritti per disposizione 
dell'articolo 7 del Regolamento sulle modalità di 
necroscopia e accertamento delle cause e orario 
della morte. 

 
III  

Il mandato di membri nominati nella Commissione 
di sorveglianza del lavoro di necroscopi sul territorio 
della Regione istriana, dura quattro anni. 

 
IV. 

Il presente Decreto entra in vigore l'ottavo giorno 
dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della 
Regione istriana. 
 
Sigla amm.: 013-02/11-01/13 
No. di protocollo: 2163/1-01/4-11-3 
Pisino, 20 giugno 2011. 
 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f-to Dino Kozlevac 

 
 

 

122 

Ai sensi dell'articolo 43 dello Statuto della 
Regione istriana ("Bollettino ufficiale della Regione 
istriana" n. 10/09) e Delibera sull'approvazione del 
Contratto sociale sulla fondazione della società 



Nro. 6/2011                      BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ISTRIANA Pagina 313 
 
 
“Brijuni Rivijera“ (Bollettino ufficiale della Regione 
istriana n. 7/03 e 17/06), l'Assemblea regionale 
della Regione istriana nella seduta tenutasi il 20 
giugno 2011, ha emanato la 

 

DELIBERA 
sulla previa condizionata approvazione della 

Proposta di Contratto di attuazione del 
programma di sviluppo “Brijuni Rivijera“ nelle 
località Pineta, Hidrobaza e Otok Sv. Katarina – 

Monumenti 
 

I  
Viene espressa previa condizionata approvazione 
della Proposta di Contratto di attuazione del 
programma di sviluppo “Brijuni Rivijera“ nelle 
località Pineta, Hidrobaza e Otok Sv. Katarina – 
Monumenti, con le seguenti fondamentali 
osservazioni : 

- termine del diritto di edificazione nelle 
località Pineta e Hidrobaza 

- importo e modo di conteggio del 
compenso 

- compenso per gli oggetti demoliti  
- interventi che sono stati proposti, 

connessi con la Commissione per la 
preparazione del concorso e scelta 
dell'offerente 

- si propone di applicare l'Opinione del 
Ministero per la tutela dell'ambiente, 
urbanstica e edilizia del 28 aprile 2011, 
in modo che il termine di 2 anni per 
l'edificazione degli oggetti nella prima 
fase venga considerato dall'ottenimento 
del permesso di edificazione 

- si propone di conformare il contenuto 
dell'avviso per il concorso agli avvisi sul 
mercato mondiale  

- si propone che il Governo della 
Repubblica di Croazia, conformemente 
alle autorizzazioni, traduca in atto il 
progetto di assestamento dei contenuti 
alberghiero-turistici nel Parco nazionale 
“Brijuni“, 

 
nonché osservazioni rispetto ad alcuni 
articoli della Proposta di Contratto: 

 
Articolo 3 
All'articolo 3 si constata che non si può stabilire che 
cosa verrà edificato su singola particella catastale 
prima di non aver emanato i piani di livello inferiore, 
nonché non si può disporre di singolo bene 
immobile.   
Però, per mezzo degli articoli 4, 17 e 18 il 
concorrente più favorevole otterrà il contratto 
stipulato per singola località dopo il concorso per la 
scelta del maggior concorrente e prima dell'entrata 
in vigore di UPU e DP. 
 

Articolo 4 
L'ordine degli interventi non è logico. Dovrebbe 
iniziare con il punto b), poi punto c), poi punto a) e 
alla fine il punto d). 
Gli interventi dove prima si bandisce il concorso e in 
cui per articolo 17, viene valutata anche la 
soluzione abbozzo, in base a che per articolo 18, 
viene stipulato il contratto, limita l'unità 
dell'autogoverno locale nell'emanazione di UPU e 
DP per articolo 9, siccome l'UAL è  connessa con la 
soluzione abbozzo. 
 
Articolo 5 
Dal comma 3 è visibile che il contenuto e la 
limitazione dei diritti che si riferiscono a singolo 
bene immobile (appalto, edificazione e sim.), 
verranno stabiliti solo dopo la stipulazione del 
contratto con il maggior offerente.  
 
Articolo 8 
Il bene marittimo non va insieme con il rimanente 
bene immobile, con cui si favoreggia il maggior 
concorrente presentato quale maggiore soltanto per 
il terreno. 
 
Articoli 9 e 10 
Le UAL devono attuare il procedimento di 
elaborazione della valutazione dell'influsso 
sull'ambiente e UPU/DP appena dopo 30 giorni 
dall'emanazione della delibera sulla scelta del 
maggior concorrente, e prima di UPU, verrà stabilito 
se demolire gli oggetti, il che in fondo mette in 
discussione la valutazione dell'offerta rispetto al 
contenuto e importo del compenso. 
 
Articolo 11 
Dal comma 4 è visibile che si dovrà eseguire la 
divisione in lotti, il che proviene dall'articolo 26, e si 
affretta con l'apertura del concorso prima della 
divisione in lotti. 
 
L'articolo 12 comma 2 deve modificarsi e essere del 
seguente tenore: 
Il compenso di cui all'articolo 11 di questo Contratto, 
verrà versato sul conto della Brijuni Rivijera che lo 
può utilizzare soltanto in base al piano finanziario 
annuo, adottato dalla sua Assemblea, per la 
copertura delle spese di andamento degli affari e 
incremento dei contenuti alberghiero-turistici sul 
territorio delle città di Pola e Dignano, del Comune 
di Fasana e del Parco nazionale “Brijuni.“    
 
Articolo 13 
Si suggerisce che la Commissione definisca i prezzi  
iniziali in base ai principi previsti per mezzo di atti 
sottolegali della Legge sul terreno turistico. 
 
Articoli 16 e 17 
Il contenuto del concorso e l'elezione del maggior 
concorrente accade prima dell'emanazione di UPU 
e DP, oppure demolizione degli oggetti e non è 



Pagina 314                      BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ISTRIANA Nro. 6/2011 
 
 
chiaro in che modo verrà eletto il concorrente, 
siccome è stato offerto l'importo del compenso per 
qualcosa non definitivamente stabilito per mezzo di 
UPU/DP. Poi, come l'UAL può emanare UPU e non 
contrastare alla soluzione abbozzo, scelta quale 
miglore? 
 
Articolo 18 
È visibile che l'emanazione di UPU e DP è collegata 
con l'offerta del maggior concorrente. 
 
Articolo 22 
Si conclude che per l'attuazione del funzionamento 
degli oggetti sono necessari 5 anni. 
 
Articolo 23 
Si propone chiaramente la disposizione per 
stabilire: 

- la necessità di pagare il contributo 
comunale  

- il piano di manutenzione corrente degli 
edifici, condizionata al pagamento 
dell'ammenda contrattuale 

- una disposizione migliore riguardante la 
precedenza agli esecutori sul territorio 
della Regione istriana 

- il diritto di veto rispetto alla politica 
occupazionale in modo di dare la 
possibilità alle UAL di esaminare il 
piano e le necessità riguardante 
l'occupazione, nonché la precedenza 
nelle uguali condizioni alla popolazione 
locale su tutti i livelli 

- chiara delimitazione dell'soggetto della 
concessione (presentazione grafica) 
con i territori di necessità pubbliche, 
incluso il Porto (caso Hidrobaza) – 
possibilità d'accesso 

- chiara elaborazione della sostenibilità 
degli oggetti riguardo alla popolazione 
locale 

- presentazione pubblica delle entrate 
valutate per quello che riguarda 
l'appalto, diritto di edificazione, 
contributo comunale effettuato dalla 
“Brijuni Rivijera“, nonché valutazione 
dell'influsso sull'ambiente e 
popolazione locale 

- avviare la proposta di Contratto alla II 
lettura per accordare le osservazioni e 
proposte dalle discussioni nei consigli 
cittadini delle città di Pola e Dignano, 
nonché Consiglio comunle di Fasana 
con la richiesta di assicurare che il 
Contratto venga presentato almeno agli 
abitanti del CL di Monte Grande, CL di 
Stignano, CL di Peroi e del Comune di 
Fasana. 

 
Le osservazioni sopraindicate con motivazione e 
tutte le altre obiezioni orali o per iscritto nella seduta 

dell'Assemblea, sono parte integrante di questa 
Delibera e verranno avviate all'armonizzazione 
dell'Agenzia per la gestione della proprietà statale. 
 

II  
Viene autorizzato il presidente della Regione 
istriana a accordare con il Governo della 
Repubblica di Croazia, le osservazioni di cui al 
punto I di questa Delibera, nonché di informare 
l'Assemblea del testo finale del contratto.  
 

III  
La presente Delibera entra in vigore il giorno della 
pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione 
istriana. 
 
Sigla amm.: 334-01/11-01/01 
No. di protocollo: 2163/1-01/4-11-8 
Pisino, 20 giugno 2011 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f-to Dino Kozlevac 

 
 

 

123 

Ai sensi dell'articolo 58 della Legge sugli 
enti (“Gazzetta popolare“ n. 76/93, 29/97,47/99 e 
35/08), dell'articolo 43 dello Statuto della Regione 
istriana ("Bollettino ufficiale della Regione istriana" 
n. 10/09) e in connessione con le disposizioni degli 
articolo 2 e 12 dello Statuto dell'Ospedale pubblico 
di Pola, l'Assemblea regionale della Regione 
istriana nella seduta tenutasi il 21 giugno 2011, ha 
emanato la  
 

DELIBERA 
sulla previa approvazione della delibera del 
Consiglio d'amministrazione dell'Ospedale 

pubblico di Pola riguardante il trasferimento del 
diritto di proprietà all'Università Juraj Dobrila a  

Pola 
 
 

1 Si esprime previa approvazione della 
delibera del Consiglio d'amministrazione 
dell'Ospedale pubblico di Pola numero:184-
7/11 del 17 giugno 2011, riguardante il 
trasferimento del diritto di proprietà, senza 
compenso, p.c. 1261/6 del c.c. di Pola, in 
natura edificio dell'ex cucina ospedaliera Via 
Zagabria 30 a Pola, iscritta nel registro 
catastale del Tribunale comunale a Pola, 
dall'Ospedale pubblico di Pola all'Università 
Juraj Dobrila a Pola, Via Preradović 1/1, 
Pola. 
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2 La presente Delibera entra in vigore entro 
otto giorni dalla pubblicazione sul Bollettino 
ufficiale della Regione istriana. 

 
Sigla amm.: 510-01/11-01/09 
No. di protocollo: 2163/1-01/4-11-3 
Pisino, 20 giugno 2011 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f-to Dino Kozlevac 

 
 
 

124 

Ai sensi dell'articolo 35 della Legge 
sull'autogoverno locale e territoriale (regionale) 
("Gazzetta popolare" numeri 33/01, 60/01, 129/05, 
109/07, 125/08 e 36/09), articoli 108 e 109 della 
Legge sul Bilancio ("Gazzetta popolare" numeri 
87/08, 36/09 e 46/09), nonché dell'articolo 43 dello 
Statuto della Regione istriana ("Bollettino ufficiale 
della Regione istriana" numero 10/09), l'Assemblea 
regionale della Regione istriana nella seduta 
tenutasi il 20 giugno 2011, ha emanato la  
 

CONCLUSIONE 
sull'approvazione della Proposta di prime 

modifiche e aggiunte al Piano finanziario di 
edificazione e manutenzione delle strade 

regionali e locali per l'anno 2011 dell'Autorità 
regionale per le strade della Regione istriana 

 
1. Viene approvata la Proposta di prime modifiche 

e aggiunte al Piano finanziario di edificazione e 
manutenzione delle strade regionali e locali per 
l'anno 2011. 

 
2. La presente Conclusione entra in vigore l'ottavo 

giorno dalla pubblicazione sul "Bollettino 
ufficiale della Regione istriana".  

 
Sigla amm.: 340-01/11-01/08 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-11-3 
Pisino, 20 giugno 2011  
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f-to Dino Kozlevac 
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Ai sensi delle disposizioni dell’articolo 13 della Legge sulle strade pubbliche (Gazzetta popolare 180/04), 
degli articoli 14 e 32 della Legge sul bilancio (Gazzetta popolare 96/03), nonché dell’articolo 16 dello Statuto 
dell’Autorità regionale per le strade della Regione istriana, il Consiglio d’amministrazione dell’Autorità 
regionale per le strade della Regione istriana nella seduta tenutasi il 17 maggio 2011, ha emanato le 
 

PRIME MODIFICHE DEL PIANO FINANZIARIO  
DELLE STRADE REGIONALI E LOCALI PER L’ANNO 2011 

 
I   PARTE GENERALE 

 
Articolo 1 

 
Al Piano finanziario delle strade regionali e locali per l’anno 2011, viene modificato l’articolo 1 e dice: 
 
Il Piano finanziario delle strade regionali e locali per l’anno 2011, consta di: 
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Articolo 2 
 
Le entrate per gruppi, sottogruppi e sezione, nonché le spese per gruppi di conti e sottogruppi, vengono 
stabilite nel conto delle entrate e uscite del Piano finanziario dell’Autorità regionale per le strade della 
Regione istriana per l’anno 2011, in modo seguente: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   A.  CONTO DELLE ENTRATE ED USCITE

N.O. DESCRIZIONE IMPORTO

1.  ENTRATE DALL’ANDAMENTO DEGLI AFFARI (classe 6) 86.683.242

 ENTRATE DALLA VENDITA DELLA PROP.NON.FINANZIARIA (classe 7) 70.000

2.  USCITE DELL’AND.DEGLI AFFARI (classe 3) 72.699.766

 USCITE PER LA PROPRIETÀ NON FINANZIARIA (classe 4) 3.435.000

3.  DIFFERENZA - DEFICIT ( 1 - 2 ) 10.618.476

   B.  MEZZI DISPONIBILI DAGLI ANNI PRECEDENTI  

N.O. DESCRIZIONE IMPORTO

4.  MEZZI DISPONIBILI DAGLI ANNI PRECEDENTI 3.081.524

   C. CONTO D’INDEBITAMENTO / FINANZIAMENTO  

N.O. DESCRIZIONE IMPORTO

5. ENTRATE DALLA PROPR.FIN.E DALL’INDEBITAMENTO (classe 8) 0

6. USCITE PER LA PROPR.FIN.ED IL PAG.DEI PRESTITI (classe 5) 13.700.000

7. NETTO INDEBITAMENTO / FINANZIAMENTO ( 5 - 6 ) -13.700.000

  MEZZI NON CONSUMATI

N.O. DESCRIZIONE IMPORTO

8. DEF.DEL CONTO DELLE ENTRATE ED USCITE 10.618.476

9. MEZZI DISPONIBILI DAGLII ANNI PRECEDENTI 3.081.524

10. NETTO INDEBITAMENTO / FINANZIAMENTO -13.700.000

11. TOTALE ECCEDENZA / DEFICIT     ( 8 + 9 + 10 ) 0
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PIANO FINANZIARIO 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

classe gr.
sottok 
gr.

sez. entrate correntii PIANO 2011 I mod. 2011. INDEX

6 ENTR.DALL’AND.DEGLI AFFARI 83.383.588 86.683.242 104,0

63 S.DALL'ESTERO E DAGLI ALTRI SOGG.DENTRO LO S.G. 13.889.000 17.188.654 123,8

633 Sussidi dal Preventivo 6.889.000 9.088.600 131,9

634 Sussidi dai soggetti dello s.generale 7.000.000 8.100.054 115,7

64 ENTRATE DALLA PROPRIETÀ 69.084.588 69.434.588 100,5
641 Entrate dalla proprietà finanz. 217.000 217.000 100,0

642 ENTRATE DALLA PROPRIETÀ NON FINANZIARIA 68.867.588 69.217.588 100,5

65 E.DALLE TASSE AMM.E PER PRESCRIZIONI SPECIALI 410.000 60.000 14,6
651 TASSE AMMINISTRATIVE 10.000 10.000 100,0

7 ENTR.DALLA VENDITA DELLA PR.NON FINANZIARIA 50.000 70.000 140,0

72 E.DALLA VENDITA DELLA PROPR.A LUNGO TERMINE 50.000 70.000 140,0
723 ENTR.DALLA VENDITA DEI MEZZI DI TRASPORTO 50.000 70.000 140,0

9 FONTI PROPRIE 0 3.081.524 0,0

92 risultato dell'andamento degli affari 0 3.081.524 0,0
922 ECCEDENZA/DEFICIT DELLE ENTRATE 0 3.081.524 0,0

83.433.588 89.834.766 107,7TOTALE

I Modifiche -  ENTRATE PER L’ANNO 2011 
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Articolo 3 
 

Le uscite e spese del Piano vengono distribuite per destinazioni nella parte speciale del Piano, in modo 
seguente: 

 

classe gr.
sotto

gr. sez. uscite correnti  PIANO 2011 I MOD. PIANO 2011 INDEX

3 uscite dall'andamento degli affari 65.646.588 72.699.766 110,7

31 uscite per gli occupati 2.579.588 2.579.588 100,0

311 redditi ( bruto ) 2.158.378 2.158.378 100,0
312 altre uscite per gli occupati 49.700 49.700 100,0
313 contributi sui redditi 371.510 371.510 100,0

32 uscite materiali 60.189.000 67.647.400 112,4

321 compensi delle spese agli occupati 110.000 115.000 104,5
322 uscite per il materiale e l'energia 205.000 215.900 105,3
323 uscite per i servizi 59.389.000 65.921.500 111,0
329 altre usc.dall'andam.degli aff.non.m. 485.000 1.395.000 287,6

34 uscite finanziarie 2.878.000 2.422.778 84,2

342 interessi per i prestiti ricevuti 2.542.000 2.086.778 82,1
343 altre uscite finanziarie 336.000 336.000 100,0

38 altre uscite 0 50.000 0,0

383 ammende, penali e risarcimento dei danni 0 50.000 0,0
385 uscite straordinarie 0 0 0,0

4 usc.per l'acquisto della propr.non fin. 4.087.000 3.435.000 84,0

41 usc.per l'acquisto della pr.prod.a lungo termine 0 355.000 0,0

411 proprietà materiale – ricchezze naturali 0 355.000 0,0
412 proprietà immateriale 0 0 0,0

42 usc.per l'acq.della propr.prodotta a lungo termine 4.087.000 3.080.000 75,4

421 oggetti edili 3.510.000 2.500.000 71,2
422 impianti e attrezzatura 62.000 65.000 104,8
423 mezzi di trasporto 240.000 240.000 100,0
426 proprietà prodotta immateriale 275.000 275.000 100,0

45 uscite per invest.aggiuntivi nella propr.non finanz. 0 0 0,0

451 investimenti aggiuntivi negli oggetti8 edili 0 0 0,0

5 pagamento dei prestiti 13.700.000 13.700.000 100,0

54 spese per il pag.del cap.dei presttiti ricevuti 13.700.000 13.700.000 100,0

544 pagamento dei prestiti 13.700.000 13.700.000 100,0

83.433.588 89.834.766 107,7TOTALE

I Modifiche -  SPESE E USCITE PER L’ANNO 2011
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II PARTE SPECIALE 

CIFRA DENOMINAZIONI

31157 Autorità reg.per le strade della Regione istriana

PIANO 2011 I M. PIANO 2011 INDEX

100
PROGRAMMA DI MANUT. E GEST. 56.418.000 63.715.500 112,9

A100 MANUTENZIONE REGOLARE 44.000.000 45.000.000 102,3
32 USCITE MATERIALI 44.000.000 45.000.000 102,3

323 uscite per i servizi 44.000.000 45.000.000 102,3

A101 MANUTENZIONE STRAORDINARIA 12.418.000 18.715.500 150,7
32 USCITE MATERIALI 12.418.000 18.715.500 150,7

323 uscite per i servizi 12.418.000 18.715.500 150,7

101 PROGRAMMA DI EDIFICAZIONE 3.510.000 2.500.000 71,2
K200 Strade 3.510.000 2.500.000 71,2

42 USC.PER L'ACQ.DELLA P.PR.A LUNGO TERMINE 3.510.000 2.500.000 71,2
421 oggetti edili 3.510.000 2.500.000 71,2

102 USCITE FINANZIARIE 16.578.000 16.172.778 97,6
A102 Prestiti delle banche domestiche 16.242.000 15.786.778 97,2

34 USCITE FINANZIARIE 2.542.000 2.086.778 82,1
342 interessi per i prestiti ricevuti 2.542.000 2.086.778 82,1

54 SPESE PER IL PAG.DEL CAP.DEI PREST.RICEVUTI 13.700.000 13.700.000 100,0
544 pag.dei prestiti 13.700.000 13.700.000 100,0

A103 altre uscite 336.000 336.000 100,0
34 USCITE FINANZIARIE 336.000 336.000 100,0

343 altre uscite finanziarie 336.000 336.000 100,0

A104 altre uscite impreviste per i proggetti e sim. 0 50.000 0,0
38 ALTRE USCITE 0 50.000 0,0

383 ammende,penali e risarcimento dei danni 0 50.000 0,0
385 uscite straordinarie 0 0 0,0
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III DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
 

Articolo 4 
 Il direttore può approvare una nuova distribuzione di mezzi dentro alcuni gruppi di usvite, fino 
all'ammontare fissato per Legge sul bilancio e Delibera sulla fondazione dell'Autorità regionale per le strade 
della Regione istriana. 
Le voci del Piano finanziario per il pagamento del captiale e degli interessi del debito pubblico, si possono 
effettuae in importi sopra il piano, conformemente alla Legge sul bilancio. 
 

Articolo 5 
 La riscossione reale delle entrate non è limitata dalla valutazione delle entrate nel Piano finanziario. 
Gli importi delle uscite nel Piano finanziario si considerano importi massimi e le uscite del Piano finanziario per 
l'anno 2011 non devono superare l'importo totale approvato nel Piano finanziario. 
 

Articolo 6 
 Il direttore dell'Autorità regionale per le strade assume i diritti ed è responsabile dell'effettuazione del 
Piano finanziario, conformemente, alle disposizioni della Delibera sulla fondazione dell'Autorità regionale per le 
strade. 
 

Articolo 7 
 Se nel corso dell'anno risultassero disarmonie tra le pianificate entrate e uscite del Piano finanziario, le 
stesse verrebbero di nuovo equilibrate per mezzo di modifiche e aggiunte. 
 

II PARTE SPECIALE 

CIFRA DENOMINAZIONE 
31157 Autorità regionale per le strade della Regione istriana 

PIANO 2011 I M. PIANO 2011 INDEX

103 USCITE ARS 6.927.588 7.446.488 107,5
A105 Uscite per gli occupati 2.579.588 2.579.588 100,0

31 USCITE PER GLI OCCUPATI 2.579.588 2.579.588 100,0
311 redditi 2.158.378 2.158.378 100,0
312 altre uscite per gli occupati 49.700 49.700 100,0
313 contributi sui redditi 371.510 371.510 100,0

A106 uscite materiali e servizi 3.771.000 3.931.900 104,3
32 USCITE MATERIALI 3.771.000 3.931.900 104,3

321 compensi delle spese agli occupati 110.000 115.000 104,5
322 uscite per il amteriale e l'energia 205.000 215.900 105,3
323 uscite per i servizi 2.971.000 2.206.000 74,3

3239 altri servizi 2.154.000 1.294.000 60,1
329 altre uscite dall'andamento degli affari non menzionate 485.000 1.395.000 287,6

K201 Uscite per l'acquisto della proprietà 577.000 935.000 162,0
41 0 355.000 0,0

411 proprietà materiale –richezze naturali 0 355.000 0,0
42 USCITE PER L'ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ 577.000 580.000 100,5

422 impianti e attrezzatura 62.000 65.000 104,8
423 mezzi di trasporto 240.000 240.000 100,0
426 proprietà prodotta immateriale 275.000 275.000 100,0

45 USC.PER INVEST.AGG.NELLA PROPRIETÀ NON FIN. 0 0 0,0
451 investimenti aggiuntivi sugli oggetti edili 0 0 0,0

Complessivamente spese e uscite 83.433.588 89.834.766 107,7
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Articolo 8  
 Le presenti Prime modifiche al Piano finanziario entrano in vigore il giorno dell'emanazione e verrano 
applicate dal 17 maggio 2011. 
 
Sigla amm.:400-01/10-01/01 
No. di protocollo: 2163/1-12/01-02-11-5-1 
Pisino, 17 maggio 2011 
 

L'AUTORITÀ REGIONALE PER LE STRADE 
DELLA REGIONE ISTRIANA 

IL CONSIGLIO  
Il presidente del Consiglio d'amministrazione regionale per le strade della Regione istriana 

f-to Emil Soldatić 
 

 
 
 
 


