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15 

Ai sensi dell'art. 68 comma 4 della Legge sull'attività scientifica e l'istruzione universitaria ("Gazzetta ufficiale" n. 
123/03,198/04, 105/04,174/04, 46/07, 63/11,94/13, e 139/13), e dell'articolo 65, comma 1  punto 6 e dell'art. 85  dello 
Statuto della Regione Istriana (bollettino ufficiale della Regione Istriana“, n. 10/09 e 4/13), il Presidente della Regione 
Istriana, alla seduta tenutasi il giorno  venerdì 18 marzo 2016, emana la 
 

PROVVEDIMENTO 
di nomina dei membri del Consiglio d'amministrazione del Politecnico di Pola - Istituto superiore tecnico 

riconosciuto dallo Stato 

 
1. Nel Consiglio d'amministrazione del POLITECNICO DI POLA - Istituto superiore tecnico riconosciuto dallo stato, 

vengono nominati dalle file dei fondatori i seguenti rappresentanti della Regione Istriana: 
 

1. Izv.prof.dr.sc. Valter Boljunčić, 
2. dr.sc. Daglas Koraca, 
3. doc.dr.sc. Ticijan Peruško 

 
2. I membri del Consiglio d'amministrazione di cui al punto 1, vengono nominati per il periodo di quattro anni. 
 
3. Il presente Provvedimento sarà trasmesso per conoscenza all'Assemblea della Regione Istriana entro 8 giorni dalla 

sua emanazione. 
 
4. Con l'entrata in vigore del presente Provvedimento, cessa di valere: 

- Il Provvedimento dell'Assemblea della Regione Istriana, Classe: 003-02/12-01/04 N.Prot.:2136/1-01/4-12-1 del 20 
febbraio 2012, 

- Provvedimento del Presidente della Regione Istriana Classe: 003-02/14-01/02,  N.Prot.: 2163/1-01/-14-3 del  17 
febbraio 2014. 

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

della Regione Istriana". 
 
CLASSE: 003-02/16-01/08 
N.PROT: 2163/1-01/8-16-2 
Pola, 18 marzo 2016 
 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
REGIONE ISTRIANA 

IL PRESIDENTE 
mr. sc. f-to Valter Flego 
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Ai sensi dell'art. 65 punto 85 dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana", n. 10/09 e 
4/13), l'Assemblea della Regione Istriana in data 18 marzo 2016 emana la 
 

DELIBERA 
di nomina della Commissione per l'attuazione del procedimento di selezione di un mediatore autorizzato per 

l'assicurazione 

Articolo 1 

Con la presente Delibera si nomina la Commissione per l'attuazione del procedimento di selezione di un 
mediatore autorizzato per l'assicurazione, al fine di raccogliere informazioni sui servizi di mediazione nell'assicurazione 
che esistono sul mercato e di attuazione di una scelta trasparente degli erogatori dei servizi che garantiranno la 
concorrenza sul mercato e soddisfaranno le esigenze della Regione Istriana, e degli istituti e società commerciali fondati 
dalla Regione Istriana. 

 
Articolo 2 

Vengono eletti nella Commissione per l'attuazione del procedimento di selezione del mediatore autorizzato: 
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1. Valerio Drandić, responsabile dell'Amministrazione regionale della Regione Istriana – presidente  
2. Slavica Benčić Kirac, Assessora al bilancio e le finanze, membro 
3. Margareta Stipančić, Assessora al servizio acquisti pubblici, membro 
4. Nenad Despić, collaboratore professionale superiore per gli acquisti pubblici, membro 
5. Marko Ninković, consulente superiore per gli acquisti pubblici, membro. 

 
Articolo 3 

Il compito della Commissione di cui all'art. 2 della presente Delibera è di attuare le consultazioni tecniche con 
l'obiettivo di stabilire le proposte per la selezione del mediatore autorizzato nell'assicurazione. 
 

Articolo 4 

Le mansioni professionali e amministrative per la Commissione per l'attuazione del procedimento di selezione 
del mediatore autorizzato nell'assicurazione saranno svolte dal Servizio acquisti pubblici. 
 

Articolo 5 

La presente Delibera entra in vigore il giorno della sua emanazione e sarà pubblicata su l "Bollettino ufficiale 
della Regione Istriana". 
 
CLASSE: 406-01/16-01/32 
N.PROT: 2163/1-01/8-16-2 
Pola, 18 marzo 2016 
 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
REGIONE ISTRIANA 

IL PRESIDENTE 
mr. sc. f-to Valter Flego 

 
 


