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ATTI DELL'ASSEMBLEA 
 
 
 

114 

Partendo dai presupposti che: 
 

- L'Uljanik è il simbolo economico dell'Istria e della 
Croazia, uno dei cantieri navali più vecchi del 
mondo, fondato nel 1856, un cantiere navale che 
da molti anni vanta una posizione elevata nel 
mercato mondiale; 

 
- L'Uljanik è l'impresa industriale più importante 

della Regione Istriana, uno dei maggiori 
esportatori croati, un'impresa che rappresenta il 
simbolo della produzione industriale e ha una 
particolare importanza emotiva per i cittadini di 
Pola e dell'Istria; 

 
- Nel febbraio del 2018 l'Assemblea della Regione 

Istriana ha espresso un chiaro appoggio 
all'Uljanik richiedendo da tutti i partecipanti 
competenti un comportamento responsabile e il 
massimo impegno per garantire la sostenibilità a 
lungo termine dell'industria navale del Gruppo 
Uljanik e della Croazia; 
 

- L'Assemblea della Regione Istriana ha invitato 
nel febbraio 2018 tutti i partecipanti al processo di 
ristrutturazione ad agire per favorire la 
continuazione dell'attività e della produzione e di 
aumentare la competitività al fine di mantenere i 
posti di lavoro e a svilupparsi ulteriormente. 

 
 
 
Ai sensi dell'articolo 43 dello Statuto della Istarska županija 
- Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana“, nn. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17 e 2/18) e 
dell'art. 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino 
ufficiale della Città di Pola" nn. 7/09, 16/09, 12/11, 1/13 e 
2/18), l'Assemblea della Regione Istriana e il Consiglio 
municipale della Città di Pola alla seduta congiunta 
tenutasi 11 settembre 2018 emana la  

DICHIARAZIONE CONGIUNTA 
SULL'ULJANIK 

I 

L'Assemblea della Regione Istriana e il Consiglio 
municipale della Città di Pola hanno preso atto delle 
informazioni espresse concernenti la situazione attuale e 
la prospettiva dell'Uljanik ed esprimono la loro 
preoccupazione per l'evolversi degli eventi.  
 
In questa difficile situazione invitiamo tutti i partecipanti ad 
affrontare la problematica dell'Uljanik in maniera 
particolarmente seria e responsabile. Il compito prioritario 
di tutti i partecipanti deve essere di trovare il modello per 
erogare gli stipendi e trovare un modo per finanziare 
l'Uljanik fino all'inizio del programma di ristrutturazione, e 
non il fallimento del cantiere navale.  
 
 
Richiediamo l'adozione di misure urgenti, in particolare da 
parte del Governo della Repubblica di Croazia e 

appoggiamo tutte le attività dei partecipanti volte alla 
soluzione dell'attuale situazione di crisi, affinché l'Uljanik 
sia un cantiere navale sostenibile e di successo. 
 

II 

L'opinione dell'Assemblea della Regione Istriana e del 
Consiglio municipale della Città è univoca, ossia l'industria 
navale ha un'importanza strategica per Pola, l'Istria e la 
Croazia per intero come una delle attività più importanti 
nell'esportazione e nello sviluppo. 

L'Uljanik, da molti anni a capo dell'economia di Pola, 
dell'Istria e della Croazia, deve sopravvivere, continuare 
con l'industria navale e la produzione, lo sviluppo, il 
mantenimento dei posti di lavoro attuali e l'apertura di 
nuovi. 
 

III 

Invitiamo il Governo della Repubblica di Croazia a trattare 
l'Uljanik allo stesso modo in cui ha trattato gli altri cantieri 
navali della Croazia. 
 
La Regione Istriana e la Città di Pola esprimono la loro 
completa disponibilità a impiegare tutte le loro forze e 
risorse per aiutare a risolvere questo problema scottante 
dell'economia di Pola, dell'Istria e della Croazia. 
 
La Regione Istriana e la Città di Pola informano 
chiaramente tutti i partner potenziali e strategici per la 
ristrutturazione dell'Uljanik, che non sosterranno alcune 
speculazioni con il terreno e che non modificheranno il 
Piano d'assetto territoriale dell'area dell'Uljanik in modo 
tale da arrecare danni all'Uljanik quale cantiere navale o 
agli operai che vi lavorano. 
 

IV 

Chiediamo al Governo della Repubblica di Croazia, quale 
proprietario e attore strategico principale della 
ristrutturazione, a trovare urgentemente in sinergia con i 
sindacati e i partner strategici, una soluzione che sia a 
lungo termine e strategica per il salvataggio dell'Uljanik e 
la continuazione della sua attività regolare.  
 
Chiediamo che si faccia tutto il possibile per sanare il 
danno verificatosi come conseguenza della cancellazione 
delle commissioni relative alla costruzione concordata 
delle navi, affinché l'Uljanik diventi nuovamente 
competitivo sul mercato mondiale. 

 
V 

Chiediamo che il Governo della Repubblica di Croazia 
partecipi attivamente alla pianificazione e all'attuazione 
della ristrutturazione, sia come proprietario che come 
partner, perché soltanto il Governo della Repubblica di 
Croazia può prendere accordi con la Commissione 
europea e svolgere la ristrutturazione dell'Uljanik. 

Chiediamo che si creino le condizioni per un'industria 
navale sostenibile quale attività strategica della 
Repubblica di Croazia. 

Chiediamo che sia garantita una gestione professionale, 
qualitativa e operativa dell'impresa, con strumenti di 
supervisione e controllo.  

Richiediamo l'introduzione di meccanismi di tutela per le 
garanzie date dallo Stato. 
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VI 

Chiediamo a tutti i partecipanti coinvolti nella soluzione 
dell'attuale crisi dell'Uljanik ad avere quale unico obiettivo 
il salvataggio del cantiere navale e dei posti di lavoro, 
pensando in particolare alla sicurezza lavorativa e sociale 
dei lavoratori e alla delicatezza di questo processo, senza 
politicizzare ulteriormente e informando il pubblico in modo 
obiettivo. 
 

VII 

La presente Dichiarazione entra in vigore il primo giorno 
della sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della 
Regione Istriana“ e sul "Bollettino ufficiale della Città di 
Pola". 
 
CLASSE: 021-05/18-01/99  CLASSE: 310-01/18-01/02 
N.PROT.: 2168/01-01-02-0206-18-1  N.PROT.: 2163/1-01/4-18-1 
Pola, 11 settembre 2018   Pola, 11 settembre 2018 

 
 
Il Presidente del Consiglio municipale                           Il Presidente dell'Assemblea  
             della  Città di Pola                                            della Regione Istriana  
             Tiziano Sošić    Valter Drandić 

 
 
 
 

ATTI DELLA PRESIDENTE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 
 
 

41 

Ai sensi della disposizione dell'art.149 comma 1 e dell'art. 
151 comma 1 della Legge sull'assistenza sociale 
(„Gazzetta ufficiale“, n. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 
16/17 e 130/17), e dell'art. 65 dello Statuto della Regione 
Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana", nn. 
10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17 e 2/18), il Presidente della 
Regione Istriana ha emanato il giorno 24 luglio 2018 il 

PROVVEDIMENTO 
di nomina dei membri del Consiglio 

d'amministrazione del Dom za starije osobe 
"Domenico Pergolis" Rovinj–Casa per anziani 

"Domenico Pergolis" Rovigno 

I. Si nominano i membri del Consiglio d'amministrazione 
del Dom za starije osobe "Domenico Pergolis" Rovinj–
Casa per anziani "Domenico Pergolis" Rovigno come 
segue:     

1. Ivona Knapić, - rappresentante del 
fondatore  

2. Elida Knežević, - rappresentante del 
fondatore 

3. Ivan Rabar, - rappresentante del fondatore 
4. Šubara Marija, - rappresentante degli utenti 

della Casa. 
II. Il mandato dei membri del Consiglio 

d'amministrazione dura quattro (4) anni. 
III. L'entrata in vigore del presente Provvedimento abroga 

il Provvedimento del Presidente della Regione Istriana 
CLASSE: 003-02/14-01/15; N.PROT: 2163/1-01/8-14-
2 del 23 luglio 2014. 

IV. Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno 
della sua emanazione e sarà pubblicato sul prossimo 
numero del „Bollettino ufficiale".  

 

CLASSE: 003-02/18-01/03 
N.PROT: 2163/1-01/8-18-02 
Pola, martedì 24 luglio 2018 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
mr. sc. f-to Valter Flego 

 
 

42 

Ai sensi della disposizione dell'art.149 comma 1 e dell'art. 
151 comma 1 della Legge sull'assistenza sociale 
(„Gazzetta ufficiale“, n. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 
16/17 e 130/17), e dell'art. 65 dello Statuto della Regione 
Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana", nn. 
10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17 e 2/18), il Presidente della 
Regione Istriana ha emanato il giorno 24 luglio 2018 il 

PROVVEDIMENTO 
di nomina dei membri del Consiglio 

d'amministrazione del Dom za starije osobe 
Novigrad-Casa per anziani Cittanova dove la 

Regione Istriana ha i diritti di gestione  

I. Si nominano i membri del Consiglio 
d'amministrazione del Dom za starije osobe 
Novigrad-Casa per anziani Cittanova come segue:  
1. Vivijana Fakin, -rappresentante del 

fondatore, 
2. Stilver Milić, -rappresentante del fondatore 
3. Snježana Kulišić, -rappresentante del 

fondatore 
4. Adrijana Jurman, - rappresentante degli 

utenti della casa 
II. Il mandato dei membri del Consiglio 

d'amministrazione dura quattro (4) anni. 
III. L'entrata in vigore del presente Provvedimento 

abroga il Provvedimento del Presidente della 
Regione Istriana CLASSE: 003-02/14-01/15; 
N.PROT: 2163/1-01/8-14-2 del 23 luglio 2014 e 
Classe: 003-02/16-01/10; N.PROT: 2163/1-01/8-
16-2 dell'11 maggio 2016. 

IV. Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno 
della sua emanazione e sarà pubblicato sul 
prossimo numero del „Bollettino ufficiale". 

 
CLASSE: 003-02/18-01/04 
N.PROT: 2163/1-01/8-18-02 
Pola, 24 luglio 2018 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
mr. sc. f-to Valter Flego 

 

 

 

43 

Ai sensi della disposizione dell'art.149 comma 1 e dell'art. 
151 comma 1 della Legge sull'assistenza sociale 
(„Gazzetta ufficiale“, n. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 
16/17 e 130/17), e dell'art. 65 dello Statuto della Regione 
Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana", nn. 
10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17 e 2/18), il Presidente della 
Regione Istriana ha emanato il giorno 2 agosto 2018 il 
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PROVVEDIMENTO 
di nomina dei membri del Consiglio 

d'amministrazione del Dom za starije osobe 
Raša (Casa per anziani Arsia) 

 
I Si nominano i membri del Consiglio d'amministrazione 

del Dom za starije osobe Raša (Casa per anziani Arsia) 
come segue: 
 
1. Diego Čekada, -rappresentante del fondatore  
2. Melita Griparić - rappresentante del fondatore 
3. Davor Rimac, -rappresentante del fondatore 
4. Ana Soldatić, - rappresentante degli untenti della 

Casa 
 
II Il mandato dei membri del Consiglio d'amministrazione 

dura quattro (4) anni. 
 
III L'entrata in vigore del presente Provvedimento abroga 

il Provvedimento del Presidente della Regione  
CLASSE: 003-02/14-01/17; N.PROT: 2163/1-01/4-14-2 
dell'1 agosto 2014. 
 
IV Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno della 

sua emanazione e sarà pubblicato sul prossimo numero 
del „Bollettino ufficiale".  
 
CLASSE: 003-02/18-01/05 
N.PROT: 2163/1-01/8-18-02 
Pisino, 2 agosto 2018 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
mr. sc. f-to Valter Flego 

 

 
 

44 

Ai sensi dell'art. 23 comma 2 della Legge sui musei 
("Gazzetta ufficiale" n. 61/18) e dell'art. 65 dello Statuto 
della Istarska županija - Regione Istriana („Bollettino 
ufficiale della Regione Istriana“, n. 10/09, 04/13, 16/16, 
1/17, 2/17 e 2/18), il Presidente della Istarska županija -  
Regione Istriana in data 2 agosto 2018 emana il 

PROVVEDIMENTO 
di destituzione e nomina del membro del 

Consiglio d'amministrazione del Etnografski 
muzej Istre -Museo etnografico dell'Istria  

I 

Daniel Bogešić viene destituito dall'incarico di membro del 
Consiglio d'amministrazione del Etnografski muzej Istre -
Museo etnografico dell'Istria. 
                           

II 

Martin Čotar viene nominato membro del Consiglio 
d'amministrazione del Etnografski muzej Istre - Museo 
etnografico dell'Istria al posto del destituito Daniel Bogešić. 
 

III 

Il mandato del membro del Consiglio d'amministrazione di 
cui al punto II del presente Provvedimento dura fino allo 
scadere del mandato degli altri membri del Consiglio 
d'amministrazione del Etnografski muzej Istre - Museo 
etnografico dell'Istria  

 
IV 

Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno della sua 
emanazione e sarà pubblicato sul „Bollettino ufficiale della 
Regione Istriana". 
 
CLASSE: 013-02/18-01/27 
N.PROT: 2163/1-01/8-18-02 
Pola, 2 agosto 2018 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
mr. sc. f-to Valter Flego 

 
 

45 

Ai sensi della disposizione dell'art. 149 comma 1 e dell'art. 
151 comma 1 della Legge sull'assistenza sociale 
(„Gazzetta ufficiale“, n. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 
16/17 e 130/17), e dell'art. 65 dello Statuto della Regione 
Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana", nn. 
10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17 e 2/18), il Presidente della 
Regione Istriana ha emanato il giorno 2 agosto 2018 il 

PROVVEDIMENTO  
di nomina dei membri del Consiglio 

d'amministrazione del Dom za starije osobe 
Alfredo Štiglić Pula-Casa per anziani Alfredo 

Štiglić Pola  

I. Si nominano i membri del Consiglio 
d'amministrazione del Dom za starije osobe 
Alfredo Štiglić Pula-Casa per anziani Alfredo 
Štiglić Pola come segue: 

 
1. Elena Gattoni-Stepanov,  -rappresentante 

del fondatore 
2. Sladjana Radošević, -rappresentante del 

fondatore 
3. Jasna Vekić, -rappresentante del fondatore 
4. Jasna Valić, -rappresentante degli utenti 

della Casa 
 

II. Il mandato dei membri del Consiglio 
d'amministrazione dura quattro (4) anni. 

 
III. L'entrata in vigore del presente Provvedimento 

abroga il Provvedimento del Presidente della 
Regione Istriana CLASSE: 003-02/14-01/16; 
N.PROT: 2163/1-01/4-14-2 dell'1 agosto 2014. 

 
IV. Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno 

della sua emanazione e sarà pubblicato sul 
prossimo numero del „Bollettino ufficiale". 

 
CLASSE: 003-02/18-01/06 
N.PROT: 2163/1-01/8-18-2 
Pola, 2 agosto 2018 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
mr. sc. f-to Valter Flego 
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Ai sensi dell'art. 54 comma 1, della Legge sulle istituzioni 
("Gazzetta ufficiale" nn. 76/93,  29/97, 47/99 e 35/08), dell' 
art. 25 della Legge sullo sviluppo regionale della 
Repubblica di Croazia ("Gazzetta ufficiale", n. 147/14 e 
123/17), e dell'art. 8 della Delibera di fondazione dell'ente 
pubblico „Regionalni koordinator Istarske županije za 
europske programe i fondove – Cordinatore regionale della 
Regione Istriana per i programmi e fondi europei“ 
("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" n. 9/18) e 
dell'art. 65 dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino 
ufficiale della Regione Istriana", nn. 10/09, 4/13, 16/16, 
1/17, 2/17 e 2/18), il Presidente della Regione Istriana ha 
emanato il giorno lunedì 10 settembre 2018 la  

CONCLUSIONE 
sul consenso allo Statuto dell'ente pubblico 
„Regionalni koordinator Istarske županije za 
europske programe i fondove – Cordinatore 

regionale della Regione Istriana per i programmi 
e fondi europei“  

1. Si dà il consenso alla fondazione dell'ente pubblico 
„Regionalni koordinator Istarske županije za europske 
programe i fondove – Cordinatore regionale della 
Regione Istriana per i programmi e fondi europei“.  
 

2. L'atto di cui al punto 1 della presente Conclusione è 
parte integrante della stessa. 
 

3. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della 
sua emanazione e sarà pubblicata nel primo numero 
del "Bollettino ufficiale della Regione Istriana" che 
seguirà dopo l'emanazione della presente. 
 
CLASSE: 012-03/18-01/07 
N.PROT: 2163/1-01/8-18-02 
Pola, 10 settembre 2018 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
mr. sc. f-to Valter Flego 

 
 

 

47 

Ai sensi dell’art. 10 della Legge sui funzionari e impiegati 
nell’autogoverno locale e territoriale (regionale) (“Gazzetta 
ufficiale“, n. 86/08, 61/11 e 4/18), e dell'art. 65 dello Statuto 
della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana", nn. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17 e 2/18), il 
Presidente della Regione Istriana ha emanato il giorno 
venerdì 14 settembre 2018 le  

TERZE MODIFICHE E INTEGRAZIONI 
 del Piano d'assunzione in servizio negli organi 
amministrativi della Regione istriana per il 2018 

I 

Nel Piano d'assunzione in servizio negli organi 
amministrativi della Regione Istriana per il 2018, Classe: 
100-01/17-01/01; N.Prot.: 2163/1-01/02-17-17 del 22 
gennaio 2018, e le Prime modifiche e integrazioni del 
Piano d'assunzione in servizio negli organi amministrativi 
della Regione Istriana per il 2018 Classe: 100-01/18-01/01, 
N. Prot: 2163/1-01/8-18-21 del 4 giugno 2018, la 
Correzione delle Prime modifiche e integrazioni del Piano 
d'assunzione in servizio per il 2018 Classe: 100-01/18-
01/01, N. Prot: 2163/1-01/8-18-22 del 4 giugno 2018, e 
delle Seconde modifiche e integrazioni del Piano 
d'assunzione in servizio negli organi amministrativi della 
regione istriana per il 2018 Classe: 100-01/18-01/01, N. 
Prot: 2163/1-01/8-18-28 del 2 agosto 2018 si stabilisce 
l'assunzione in servizio dei funzionari e dipendenti negli 
organi amministrativi della Regione Istriana nel corso del 
2018 e per questo motivo viene in parte modificato e 
integrato il punto VI  7 e 9 rispettivamente: 

 
 
 

             

N. 

ord. 

Denominaz. 

dell'organoamministrativo 

Grado di 

completamento dei 

posti di lavoro il 

31/12/2017  

Numero necessario di 

funzionari e impiegati a 

tempo determinato nel 2018 

Numero 

necessario di 

funzionari a 

tempo 

indeterminato 

nel 2018 

Assunzione ai 

lavori di 

attuazione dei 

progetti 

internazionali, 

assunzione 

per l'aumento 

della mole di 

lavoro o 

sostituzioni 

Assunzione 

regolare 

(praticanti) 
Funzionari Impiegati 

7  

Assessorato agricoltura, 

silvicoltura, caccia, pesca ed 

economia idrica della 

Regione Istriana,  

13 0 2 (progetti)  1 

9 
Assessorato istruzione, 

sport e cultura tecnica 
9 0 2 (progetti)  1 

TOTALE 160 9 13  16 
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II 

 Nella parte rimanente il Piano d'assunzione in 
servizio negli organi amministrativi della Regione Istriana 
per il 2018 rimane invariato.  
 

III 

 Prima di bandire il concorso o l'annuncio per i 
singoli posti di lavoro gli assessori sono tenuti a richiedere 
un ulteriore consenso al Presidente della Regione Istriana. 

Gli organi amministrativi della Regione Istriana 
per i quali si pianifica l'assunzione in servizio, 
completeranno i posti di lavoro secondo le presenti Terze 
modifiche e integrazioni del Piano d'assunzione in servizio 
negli organi amministrativi della Regione Istriana per il 
2018, conformemente al Regolamento sull'ordine interno. 

Il completamento dei posti di lavoro si svolgerà 
conformemente ai mezzi finanziari assicurati per gli 
stipendi dei dipendenti.  

Il completamento dei posti di lavoro per 
l'attuazione dei progetti internazionali si svolgerà dopo la 
firma del contratto d'attuazione del progetto che sarà 
inserito nel Bilancio.  
 

IV 

 Le Terze modifiche e integrazioni del Piano 
d'assunzione in servizio negli organi amministrativi della 
Regione Istriana per il 2018 entrano in vigore il giorno della 
loro pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana.“  
 
CLASSE: 100-01/18-01/01 
N.PROT: 2163/1-01/8-18-35 
Pola, 14 settembre 2018 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
mr. sc. f-to Valter Flego 
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Ai sensi del punto VI della Delibera sugli standard finanziari 
minimi per le funzioni decentrate per le istituzioni 
finanziarie nel 2018 („Gazzetta ufficiale“, n. 7/18), del 
punto III della Conclusione sulla determinazione 
dell'Elenco delle priorità per la disposizione dei mezzi delle 
funzioni decentrate nel 2018 fra gli istituti sanitari sui quali 
la Regione Istriana ha i diritti costitutivi ("Bollettino ufficiale 
della Regione Istriana" n. 5/18) e degli articoli 65 e 85 dello 
Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della 
Regione Istriana", nn. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17 e 
2/18), il Presidente della Regione Istriana ha emanato il 
giorno 18 settembre 2018 la 

CONCLUSIONE  
sulla determinazione delle I modifiche e 

integrazioni dell'Elenco delle priorità per la 
ripartizione dei mezzi delle funzioni decentrate 
nel 2018 sui quali la Regione Istriana ha i diritti 

costitutivi 

I 

Si constatano le I modifiche e integrazioni dell'Elenco 
delle priorità per la ripartizione dei mezzi delle funzioni 

decentrate nel 2018 fra gli istituti sanitari sui quali la 
Regione Istriana ha i diritti costitutivi. 
 

II 

Le I modifiche e integrazioni dell'Elenco delle priorità per 
la ripartizione dei mezzi delle funzioni decentrate nel 
2018 fra gli istituti sanitari sui quali la Regione Istriana ha 
i diritti costitutivi sono allegati al presente atto e ne 
costituiscono parte integrante. 

III 

La presente Conclusione con il relativo allegato sarà 
recapitata al Ministro della sanità della Repubblica di 
Croazia per il relativo consenso. 
 

IV 

Il termine per l'attuazione della presente Conclusione è il 
lunedì 31 dicembre 2018. 
 

V 

La presente Conclusione entra in vigore a otto giorni dalla 
sua emanazione sul "Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana". 
 
CLASSE: 510-01/18-01/04 
N.PROT: 2163/1-01/8-18-06 
Pola, 18 settembre 2018 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
mr. sc. f-to Valter Flego 
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Ai sensi del punto XII della Delibera sugli standard 
finanziari minimi, i criteri e le misure per il finanziamento 
decentrato delle case per anziani e infermi nel 2018 
(Gazzetta ufficiale n. 7/18), dell'art. 7 commi 2 e 3 del 
Regolamento sulle modalità di finanziamento e il calcolo 
dell'importo del sussidio di livellamento per finzioni 
decentrate nelle unità d'autogoverno locale e territoriale 
(regionale) per il 2018 („Gazzetta ufficiale“, n. 7/18), della 
Delibera sui criteri, le misure e la modalità di finanziamento 
delle case per anziani nel 2018 (Bollettino ufficiale n. 5/18) 
e gli articoli 65 e 85 dello Statuto della Regione Istriana 
(Bollettino ufficiale della Regione Istriana n. 10/09, 4/13, 
16/16, 1/17, 2/17 e 2/18), il Presidente della Regione 
Istriana in data 18 settembre 2018 emana la 

CONCLUSIONE 
 sulla determinazione delle II modifiche e 

integrazioni del Piano delle uscite per l'acquisto 
dei beni prodotti a lunga durata e gli ulteriori 
investimenti nei beni non finanziari delle case 

per anziani nel 2018 

 
I. Si determinano le I modifiche e integrazioni del 

Piano delle uscite per l'acquisto dei beni prodotti 
a lunga durata e gli ulteriori investimenti nei beni 
non finanziari nel 2018 per le case per anziani 
sulle quali la Regione Istriana ha i diritti costitutivi, 
che stabilisce le priorità degli investimenti capitali 
per la disposizione dei mezzi delle funzioni 
decentrate nel 2018. 
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II. Il Piano modificato e integrato delle uscite per 

l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata e gli 
ulteriori investimenti nei beni non finanziari delle 
case per anziani nel 2018 è allegato al presente 
atto e ne costituisce parte integrante. 

 
III. La presente Conclusione va recapitata, assieme 

al relativo allegato, all'ottenimento del consenso 
del Ministero per la demografia, la famiglia, i 
giovani e la politica sociale. 

 
IV. Il termine per l'attuazione della presente 

Conclusione è il lunedì 31 dicembre 2018. 
 

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

CLASSE: 550-01/18-01/02 
N.PROT: 2163/1-01/8-18-10 
Pola, 18 settembre 2018 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
mr. sc. f-to Valter Flego 
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Ai sensi dell'art. 37 comma 2, della Legge sul demanio 
marittimo e i porti marittimi ("Gazzetta ufficiale" nn. 158/03,  
141/06, 38/09, 123/11 e 56/16) e degli articoli 65 e 85 dello 
Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della 
Regione Istriana", nn. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17 e 
2/18), il Presidente della Regione Istriana in data 18 
settembre 2018 emana le 

INTEGRAZIONI DEL PIANO 
di gestione del demanio marittimo nella Regione 

istriana per il 2018 

Articolo 1 

Nell'art. 2 comma 2 del Piano di gestione del demanio 
marittimo nella Regione Istriana per il 2018 ("Bollettino 
ufficiale della Regione Istriana" n. 16/17) dopo il punto b) 
si aggiunge il seguente testo: 

 
c) redigerà la proposta del confine del demanio 
marittimo per l'ubicazione Valovine (dal confine di 
Muzil alle Grotte dei colombi, all'AC Stoia) nella parte 
del comune catastale di Pola (p.c.n. 5326/1, 5327/1, 
5326/2, 5325/1, 5268 e altro) lunghezza 
approssimativa della costa 1,4 km; 
 
d) redigerà la proposta di confine del demanio 
marittimo per l'ubicazione dell'AC Stoia nella parte del 
comune catastale di Pola (p.c. n. 5217/1, 5215/1, 
5211, 5213, 5212, 5210 e altro) lunghezza 
approssimativa della costa 2,1 km; 
 
e) redigerà la proposta del confine del demanio 
marittimo per l'ubicazione dello stabilimento balneare 
Stoia, fino al al vecchio mattatoio, in parte del c.c. Pola 
(p.c.n. 5207 e altro) lunghezza approssimativa della 
costa 0,6 km; 
 

f) redigerà la proposta del confine del demanio 
marittimo per l'AC Mon Perin - ubicazione SanPolo, su 
parte del comune catastale di Valle (p.c. n. 6417/1 e 
altro) lunghezza approssimativa della costa 1,2 km; 
 
g) redigerà la proposta del confine del demanio 
marittimo per l'AC Mon Perin - ubicazione Kolone, su 
parte del comune catastale di Valle (p.c. n. 6718/2 e 
altro) lunghezza approssimativa della costa 1,3 km;  

 
Articolo 2 

Le integrazioni del Piano entrano in vigore il giorno della 
loro emanazione e saranno pubblicate sul “Bollettino 
ufficiale della Regione Istriana“. 
 
CLASSE: 342-01/18-01/30 
N.PROT: 2163/1-01/8-18-2 
Pola, 18 settembre 2018  

REPUBBLICA DI CROAZIA 
REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
mr. sc. f-to Valter Flego 
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Ai sensi delle disposizioni degli articoli 65 e 85 dello Statuto 
della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana", nn. 10/09, 4/13, 1/17, 2/17 e 2/18) e della 
disposizione dell'art. 5 comma 2 del Regolamento 
sull'assegnazione delle borse di studio agli studenti della 
Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana" nn. 10/15, 14/15-correzione, 18/15 - correzione e 
16/16) il Presidente della Regione Istriana emana il 18 
settembre 2018 la 

DELIBERA 
sul numero e l'ammontare delle borse di studio 

della Regione Istriana nell'anno accademico 
2018/19 

1. Conformemente al Regolamento sull'assegnazione 
delle borse di studio agli studenti della Regione 
Istriana, si stabilisce che la Regione Istriana nell'anno 
accademico 2018/2019 assegnerà complessivamente 
40 (quaranta) nuove borse di studio. 

 
2. L'ammontare dell'importo mensile singolo nell'anno 

accademico 2018/2019 è di 1.100,00 (millecento) 
kune. 

 

3. S'incaricano l'Assessorato istruzione, sport e cultura 
tecnica della Regione Istriana e l'Assessorato  bilancio 
e finanze della Regione Istriana ad attuare la presente 
Delibera. 

 
4. La presente Delibera entra in vigore il giorno della sua 

emanazione e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale 
della Regione Istriana e sul sito internet della Regione 
Istriana www.istra-istria.hr. 

 
CLASSE: 602-04/18-01/02 
N.PROT: 2163/1-01/8-18-02 
Pola, 18 settembre 2018  

REPUBBLICA DI CROAZIA 
REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
mr. sc. f-to Valter Flego 
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Ai sensi delle disposizioni degli articoli 65 e 85 dello Statuto 
della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana", nn. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17 e 2/18) e della 
disposizione dell'art. 5 comma 2 del Regolamento 
sull'assegnazione delle borse di studio agli studenti meno 
abbienti della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della 
Regione Istriana" nn. 10/15, 14/15 e 16/16), il Presidente 
della Regione Istriana emana in data martedì 18 settembre 
2018 la 

DELIBERA 
sul numero e l'ammontare delle borse di studio 

per gli studenti meno abbienti della Regione 
Istriana per l'anno accademico 2018/2019 

I. Conformemente al Regolamento 

sull'assegnazione delle borse di studio agli 

studenti meno abbienti della Regione Istriana, si 

stabilisce che la Regione Istriana nell'anno 

accademico 2018/2019 assegnerà 

complessivamente 20 (venti) nuove borse di 

studio. 

 

II. L'ammontare dell'importo mensile singolo 

nell'anno accademico 2018/2019 è di 1.100,00 

(millecento) kune. 

 

III. S'incaricano  l'Assessorato istruzione, sport e 

cultura tecnica della Regione Istriana e 

l'Assessorato  bilancio e finanze della Regione 

Istriana ad attuare la presente Delibera. 

 

IV. La presente delibera entra in vigore il giorno della 

sua emanazione. 

CLASSE: 602-04/18-01/03 
N.PROT: 2163/1-01/8-18-02 
Pola, 18 settembre 2018 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
mr. sc. f-to Valter Flego 
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Ai sensi degli articoli 65 e 85 dello Statuto della Regione 
Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana", nn. 
10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17 e 2/18), il Presidente della 
Regione Istriana in data mercoledì 29 agosto 2018 emana 
la 

DELIBERA 
sull'attuazione della Delibera del Governo della 
Repubblica di Croazia sui criteri e le modalità di 

finanziamento delle spese per il trasporto 
pubblico degli alunni regolari delle scuole 

medie superiori per l'anno scolastico 2018/2019 
nella Regione Istriana 

1. Con la presente Delibera si stabilisce il modo di 
attuare la Delibera del Governo della Repubblica di 
Croazia sui criteri e le modalità di finanziamento delle 
spese per il trasporto pubblico degli alunni regolari 
delle scuole medie superiori per l'anno scolastico 
2018/2019 ("Gazzetta ufficiale" n. 76/18), in seguito: 
Delibera del Governo, nella Regione Istriana. 

 
2. I mezzi per il finanziamento delle spese per il trasporto 

pubblico degli alunni regolari delle scuole medie 
superiori per l'anno scolastico 2018/2019 sono previsti 
nel Bilancio statale per il 2018 e nelle proiezioni per il 
2019 e il 2020 (Gazzetta ufficiale n. 124/17)  
ripartizione 080 - Ministero della scienza e 
dell'istruzione Capitolo 05 - Ministero della scienza e 
dell'istruzione, Programma 3704 - Istruzione di scuola 
media superiore, Attività A580037 - Trasporto 
pubblico interurbano per alunni. 

 
3. La Regione Istriana non parteciperà al 

cofinanziamento dell'importo rimanente del prezzo 
(25%) dei punti II e III della Delibera del Governo. 

 
4. Le unità d'autogoverno locale sul territorio della 

Regione Istriana, possono partecipare al 
finanziamento della parte rimanente del prezzo del 
biglietto mensile (25%) di cui ai punti II e III. della 
Delibera del Governo che concordano direttamente 
con i trasportatori. 

 
5. I trasportatori possono partecipare al finanziamento 

del resto del prezzo del biglietto mensile di cui ai punti 
II e III della Delibera del Governo. 

 
6. Al pagamento della parte rimanente del prezzo 

mensile del biglietto di cui ai punti 4 e 5 della presente 
Delibera, partecipano i genitori degli alunni. 

 
7. La Regione Istriana pagherà ai trasportatori 

nell'ambito del trasporto pubblico che svolgono il 
servizio di trasporto degli alunni che frequentano le 
scuole medie superiori sul territorio della Regione 
Istriana, le spese mensili complessive di trasporto di 
cui al punto VII della Delibera del Governo, dopo che 
il Ministero della scienza e dell'istruzione avrà 
effettuato il pagamento mensile alla Regione Istriana, 
e ciò sarà definito da un contratto stipulato fra la 
Regione Istriana e i trasportatori pubblici.   

 
Conformemente al punto VIII della Delibera del 
Governo, la Regione Istriana nel caso in cui esista un 
sospetto su azioni illecite da parte dei trasportatori, in 
base a una documentazione attendibile, può 
assegnare i mezzi alla scuola frequentata dall'alunno 
o all'alunno stesso. 

 
8. S'incaricano l'Assessorato all'istruzione, lo sport e la 

cultura tecnica e l'Assessorato al bilancio e le finanze 
della Regione Istriana, a garantire l'attuazione della 
presente Delibera.  

 
9. La presente Delibera entra in vigore il giorno della sua 

emanazione e sarà pubblicata sul „Bollettino ufficiale 
della Regione Istriana“. 
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CLASSE: 602-03/18-01/23 
N.PROT: 2163/1-01/8-18-02 
Pola, 29 agosto 2018 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
mr. sc. f-to Valter Flego 

 
 


