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ATTI DELL'ASSEMBLEA 
 

 

134 

Ai sensi degli articoli 1 e 9a della Legge sul finanziamento dei fabbisogni pubblici nella cultura („Gazzetta ufficiale“, n. 
47/90, 27/93 e 38/09) e dell'art. 43 dello Statuto della Istarska županija - Regione Istriana („Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana“ n. 10/09, 04/13, 16/16, 01/17, 02/17 e 02/18), l'Assemblea regionale della  Istarska županija - Regione Istriana, 
alla seduta tenutasi il giorno 17 dicembre 2018 emana il 

PROGRAMMA 
 dei fabbisogni pubblici nella cultura per il 2019 

Articolo 1 

 

PROGRAMMA DEI FABBISOGNI PUBBLICI NELLA CULTURA 

 

1.919.000,00 

  

PROGRAMMI CULTURALI - FABBISOGNI PUBBLICI 1.302.000,00 

  

LETTERATURA ED EDITORIA  94.000,00 

  

Manifestazioni  41.000,00 

1 Biblioteca civica Poreč / Parenzo - XII  BOOKtiga 2019                                                                        15.000,00 

2 Biblioteca civica Umag / Umago - XX  Forum Tomizza                                                                   12.000,00 

3 UPA della Città di Rovinj 7 Rovigno - XXIV  Dani Antuna Šoljana (Giornate di Antun Šoljan)  7.000,00 

4 Biblioteca civica Poreč / Parenzo - XXVI Verši na šterni                                                                   7.000,00  

  

Contributi per la stampa  49.910,00 

1 Hrvatska sveučilišna naklada (Editoria universitaria croata) - B. D. Biletić: Ex Histria Patriae 
I - III 

20.910,00  

2 Duriex d.o.o. A. Matošević: Doći u Pulu, dospjeti u tapiju  10.000,00 

3 Attività per l'editoria... Sandorf - R. Vadanjel: Istarska zvona (Campane istriane)           7.000,00 

4 Attività per l'editoria... Sandorf - T: Gromača: Početnica za luđake (L'abecedario dei matti) 7.000,00 

5 Museo archeologico dell'Istria - Histira Arheologica 49 5.000,00 

  

Acquisto per le biblioteche 3.090,00 

1 Politecnico Pola - A. Perkov: Utjecaj drž. instit. na preobrazbu istar. gosp. (Influsso degli 
istituti statali sulla trasformazione dell'economia istriana) 

1.900,00 

2 J.Turčinović d. o. o. - D. Načinović: Lo schiavone  700,00 

3 Snježana Akrap Sušac - Znam gdje mi je mjesto (So qual è il mio posto)  490,00 

  

MUSICA E ATTIVITÀ SCENICO-CINEMATOGRAFICHE 125.000,00 

1 Università popolare aperta Parenzo – 47-o incontro corale „Naš kanat je lip“    40.000,00 

2 Università popolare aperta Parenzo – 58-mi “Concerti nella Basilica Eufrasiana“                                                    15.000,00 

3 Università J. Dobrila / Biblioteca univ. - Celebrazione del 90-mo anniversario di morte di A. 
Smareglia 

10.000,00 

4 Università popolare aperta Pisino – 19-o incontro coristico dei bambini e dei giovani “Mali 
kanat“                                

10.000,00 

5 Elis Lovrić - „Dva mora, jedno nebo - Hrvatska i Japan 2019.“ (Due mari, un cielo - Croazia 
e Giappone) 

15.000,00 

6 Università popolare aperta Parenzo - 9-o Porečdox - festival internazionale del film 
documentario                                        

10.000,00 

7 Umjetnička škola Poreč (Scuola d'arte Parenzo)- 10-o concorso di chitarra e violino Poreč 
Fest 

7.500,00 

8 Università popolare aperta Rovigno – Glazbeni poučak / Teorema musicale  7.500,00 

9 Općina Gračišće - 24. susret svirača “Zasopimo na organić“ (Comune di Gallignana - 24-o 
incontro "Suoniamo l'organetto") 

5.000,00 

10 Nataša Dragun, Pola – Concerto Flauto, sax & amici 2019  5.000,00 

  

TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE E MUSEOLOGIA  658.000,00 

1 Città di Buje-Buie - Risanamento del castello Rota   100.000,00 
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2 Città di Pazin – Risanamento del castello di Pazin 50.000,00 

3 Comune di Kanfanar – Risanamento del castello di Dvigrad                                                       50.000,00 

4 Comune di Cerovlje – Risanamento del castello Paz 50.000,00 

5 Comune di Kršan - Rinnovo e rivitalizzazione del castello Kožljak 30.000,00 

6 Città di Buzet - Chies di S. Roko (Rocco) a Črnica / ricerca degli affreschi 50.000,00 

7 Comune di Vrsar-Orsera - Restauro degli affreschi nel convento di S. Michele  20.000,00 

8 AMI (Museo archeologico dell'Istria)- Ricerca archeologica del sito del Piccolo teatro 
romano 

50.000,00 

9 AMI (Museo archeologico dell'Istria)- Pola, via Flaciusova - Navi romane /lavori di 
conservazione e restauro 

50.000,00 

10 EMI / MEI - Programma delle mostre annuali / Čega se bojiš?, Obitelj i gospodarstvo 
(Cosa temi?, Famiglia ed economia), A. T. Božac - prikazi Istre između rukotvorstva i 
umjetnosti (L'Istria vista fra lavoro a mano e arte) 

35.000,00 

11 EMI / MEI - Edizione di pubblicazioni / catalogo CENKI - CMII Pićan 25.000,00 

12 EMI / MEI - Manifestazioni / Etnofilm, Giornate dei prodotti fatti a mano, Sfide culturali in 
Istria 

 20.000,00 

13 PPMI / MSNI - Programma delle mostre annuali / Architettura militare di Pola 1813- 1918                                                    45.000,00 

14 PPMI / MSNI - Edizione delle pubblicazioni / Architettura militare di Pola 1813- 1918                                                    23.000,00 

15 ZM Poreštine / MT Parentino - IX Istarski pov. biennale i zbornik radova (Biennale storico 
istriano e raccolta di lavori) 

20.000,00 

16 Museo civico di Umago – XVIII Festival internazionale dell'antichità Sepomaia viva                   10.000,00 

17 Museo civico di Umago – Lavori di restauro e conservaz. sul castello Sipar / VII fase 10.000,00 

18 Università Juraj Dobrila / Biblioteca universitaria - Tutela del fondo della Collezione 
Histrica 

10.000,00 

19 ZM Poreštine / MT Parentino – Restauro di libri della Biblioteca memoriale                               10.000,00 

  

ARTI VISIVE 165.000,00 

1 MSUI / MACI - Programma espositivo annuale / 20. godina smrti kolekcionara M.  Cetine, 
Goran Trbuljak - iz opusa (1970. - 2018.), Igor Eškinja - radovi 2010.  - 2018.,Fulvio Juričić - 
retrospekt. mostra, Breda Bizjak - mostra autonoma 

70.000,00 

2 MSUI / MACI - ARTSTAIRS ( volume 3 ) appendice alla mostra permanente 7.500,00 

3 MSUI / MACI - Serie di film documentari / Ivan Obrovac - čuvar modernizma (Ivan Obrovac 
- custode del modernismo) 

5.000,00 

4 MSUI / MACI - Museum shop ART2GO ART2GO 5.000,00 

5 MSUI / MACI - Attività pedagogica MSUI / MACI 2.500,00 

6 Muzej - Museo Lapidarium – Programma della galleria Rigo, e X Arterija 20.000,00 

7 Università popolare aperta Labin / GGL – Programma espositivo della Galleria civica di 
Albona per il 2019  

20.000,00 

8 Università popolare aperta Parenzo - 59-o Annale 15.000,00 

9 Galleria Alvona – Programma espositivo della galleria Alvona 2019 10.000,00 

10 Matija Debeljuh - Sliparija / vizualno - antropološka studija (studio visivo-antropologico) 5.000,00 

11 Università popolare aperta Labin / GGL – Orlando Mohorović  5.000,00 

  

NUOVE CULTURE MEDIATICHE 15.000,00 

1 Branka Benčić – Platforma za ist. raz. i pre. suvremene video produkcije (Piattaforma per 
la produzione video moderna) 

7.500,00 

2 Neven Radaković –Soundpainting platforma Pula 7.500,00 

  

PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE  95.000,00 

1 Comune di Lanišće - 12-ma rassegna del patrimonio vocale Zarozgajmo na Ćićariji e 
lancio del CD sul canto dei Cici - bugarenje del gruppo vocale femminile Jažulice 

40.000,00 

2 Comune di Cerovlje - Supci pud mavricun                                                                  15.000,00 

3 Università popolare aperta Buie – Pišćaci i gunjci uz ples na tavaloc  10.000,00 

4 Comune di Cerovlje - „Bajsi u Draguću“                                                                       10.000,00 

5 Università J.Dobrila / Biblioteca universitaria di Pola – Istarske novine online-INO (Giornale 
istriano online – INO) 

10.000,00 

6 UPA Buie - V ciclo di conferenze Kaštel Rota a Momiano 2019 10.000,00 

  

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  100.000,00 

1 IKA / ACI – Giornate dell'Istria in Voivodina – Giornate della Voivodina in Istria  60.000,00 

2 Teatro popolare istriano/Teatro cittadino di Pola - Coproduzione della rappresentazione 
Romulus Veliki   

20.000,00 

3 Muzej - Museo Lapidarium - IV AiR Kuberton 10.000,00 
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4 Silvia Potočki - Tihi otoci / Brijuni 54 (Isole silenziose / Brioni 54)  10.000,00 

  

ALTRI PROGRAMMI 50.000,00 

1 Mara s.r.l. -  XII×II 2020                                                                                  50.000,00 

  

PROGRAMMI CULTURALI – ALTRO 617.000,00 

1 Pula Film Festival – 66-mo Festival cinematografico di Pola                                          200.000,00 

2 PPMI / MSNI - Casa degli affreschi a Draguccio – attività progettuali nel 2019  102.000,00  

3 Biblioteca civica Pisino – Kuća za pisce (Casa degli scrittori)- Hiža od besid          90.000,00 

4 PPMI/MSNI – Il Patrimonio artistico della chiesa istriana  80.000,00 

5 Archivio di Stato a Pisino - Relazioni sulla visita del vescovo A. Vallieri alla diocesi sun 
territorio dell'Istria 

50.000,00 

6 Teatro popolare istriano / Teatro cittadino di Pola - Kazališna zima u Istri (Inverno teatrale 
in Istria) 

40.000,00 

7 Comune di Marčana – 45-mi Susreti na dragom kamenu (incontri sull'amata zolla)  30.000,00 

8 Statuti delle città istriane 25.000,00 

 

Articolo 2 

I mezzi di cui all'art.1 del presente Programma saranno assegnati ai fruitori conformemente al Contratto sull'utilizzo 
destinato dei mezzi che il Presidente della Regione Istriana stipulerà con gli stessi. 
Conformemente al Contratto sull'uso dei mezzi i fruitori dei mezzi sono tenuti a informare l'Assessorato alla cultura della 
Regione Istriana sull'uso destinato degli stessi. 
 

Articolo 3 

Il presente Programma entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione Istriana.″ 
 
CLASSE: 612-01/18-01/09 
N.PROT.: 2163/1-01/4-18-03 
Pisino, 17 dicembre 2018 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić 

 
 

 

135 

Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 76 comma 4 della Legge sullo sport ("Gazzetta ufficiale " nn. 71/06, 
150/08,124/10,124/11,86/12, 94/13, 85/15 e 19/16) e delle disposizioni degli articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione 
Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana", nn. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17 e 2/18), l'Assemblea della Regione 
Istriana, alla seduta del 17 dicembre 2018 emana il 

PROGRAMMA 
dei fabbisogni pubblici nello sport della Regione Istriana per il 2019 

Articolo 1 

Il Programma dei fabbisogni pubblici nello sport della Regione Istriana per il 2019 (in seguito nel testo: Programma) 
prevede le attività, i lavori e le attività rilevanti per la Regione Istriana al fine di: 
 
- incoraggiare e promuovere lo sport 
- attuare le attività sportive dei bambini, dei giovani e degli studenti 
- promuovere l'attività delle associazioni, delle comunità e delle federazioni sportive, 
- attuare i preparativi sportivi, i concorsi nazionali e internazionali  
- assumere persone per svolgere mansioni professionali nello sport 
- attuare attività sportivo-ricreative dei cittadini 
- attuare attività sportive per le persone con difficoltà nello sviluppo e le persone con invalidità 
- attuare e finanziare progetti scientifici e di sviluppo, elaborati e studi mirati allo sviluppo dello sport sul territorio della 

Regione Istriana. 
 

Articolo 2 

La suddivisione dei mezzi finanziari pianificati nel Bilancio della Regione Istriana per il 2019 per le attività sportive, per un 
ammontare complessivo di 2.500.000,00 di kune, è stata attuata in base ai seguenti criteri: 
 
- varietà dei campi programmatici 
- Sviluppo uniforme dello sport sul territorio di tutta la Regione 
- grado di sviluppo di ogni singolo sport 
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- carattere massivo 
- qualità 
- risultati 
- fondatezza obiettiva dei piani, dei programmi e dei progetti, e 
- ottimi risultati sul piano nazionale e internazionale. 
 

Articolo 3 

I mezzi pianificati per l'attività dello sport sul territorio della Regione Istriana per il 2019 vengono disposti come segue: 
 

 

N.ord. SUDDIVISIONE DEI MEZZI PER I FABBISOGNI PUBBLICI NELLO SPORT DELLA REGIONE 
ISTRIANA PER IL  2019 

1. 
 

Sport prescolastico 

 

25.000,00 

 

2. 

Sport dei più giovani 

Borse di studio per sportivi promettenti 
Colonie   
Selezioni 
Incontri interregionali 
 

508.000,00 

160.000,00 
248.000,00 
80.000,00 
20.000,00 

 
3. 

Sport d'eccellenza 

Borse di studio per gli sport d'eccellenza 
 

690.000,00 

690.000,00 
 

 
4. 

Perfezionamento professionale 

Studio di formazione per allenatori 
Perfezionamento degli allenatori 
Perfezionamento dei giudici  

 90.000,00 

30.000,00 
42.000,00 
18.000,00 

5. Ricreazione sportiva 27.000,00 
 

6. Sport delle persone con invalidità 245.000,00 
 

 
7. 

Manifestazioni sportive 

 

300.000,00 

 

8. Unioni di categoria 550.000,00 
 

9. Programmi comuni con il Comitato olimpico croato 15.000,00 
 

10. Segreteria 250.000,00 
 

 TOTALE: 2.700.000,00 
 

 
Articolo 4 

L'Assessorato all'istruzione, lo sport e la cultura tecnica della Regione Istriana suddivide i mezzi finanziari di cui all'art.3 
del presente Programma, si accerta che l'uso sia destinato e controlla l'attuazione del Programma. 
 

Articolo 5 

Per quel che concerne l'attuazione del Programma e la spesa dei mezzi di cui all'art. 3, la Comunità sportiva della 
Regione Istriana è tenuta a presentare le relazioni alla Regione Istriana, tramite l'Assessorato istruzione, sport e cultura 
tecnica, entro i termini previsti dalla Legge sul bilancio. 
 

Articolo 6 

Il presente Programma entra in vigore l'ottavo giorno della sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana", e si applica dall'1 gennaio 2019. 
 

CLASSE: 620-01/18-01/02 
N.PROT.: 2163/1-01/4-18-03 
Pisino, 17 decembre 2018 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić 
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Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 76 comma 4 della Legge sullo sport („Gazzetta ufficiale“, n. 71/06, 
150/08,124/10,124/11, 86/12, 94/13, 85/15 e 19/16) e le disposizioni degli articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione 
Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana", nn. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17 e 2/18), l'Assemblea della Regione 
Istriana, alla seduta del 17 dicembre 2018 emana il 

PROGRAMMA 
dei fabbisogni pubblici nello sport scolastico della Regione Istriana per il 2019 

Articolo 1 

Il Programma dei fabbisogni pubblici nello sport scolastico della Regione Istriana per il 2019 (in seguito nel testo: 
Programma) prevede le attività e i lavori importanti per la Regione Istriana che riguardano la conformazione delle attività 
delle associazioni sportive scolastiche e lo svolgimento dei concorsi sportivi scolastici con l'obiettivo di: 
 
- aumentare il numero delle alunne e degli alunni attivamente coinvolti nelle attività sportive scolastiche. 
- migliorare il sistema dei concorsi regionali, 
- rafforzare la Federazione sportiva scolastica della Regione Istriana. 
 

Articolo 2 

I mezzi pianificati per l'attività dello sport scolastico sul territorio della Regione Istriana per il 2019 vengono disposti come 
segue: 
 

 

N.ord. SUDDIVISIONE DEI MEZZI PER I FABBISOGNI PUBBLICI NELLO SPORT SCOLASTICO 
DELLA REGIONE ISTRIANA PER IL  2019 

1. 
 

Sport scolastico 555.200,00 

 

 
Articolo 3 

I mezzi finanziari pianificati nel Bilancio della Regione Istriana per il 2019 per le attività relative allo sport scolastico, per 
un ammontare complessivo di 555.200,00 di kune, sono pianificati nell'attività A 260102 come donazione corrente. 
 
L'Assessorato istruzione, sport e cultura tecnica della Regione Istriana suddivide i mezzi finanziari di cui all'art. 2 del 
presente Programma, conformemente alle richieste pervenute da parte della Federazione sportiva scolastica della 
Regione Istriana, in base alla dinamica dello svolgimento dei programmi: 
 
 
 
- concorsi di società sportive scolastiche a livello regionale, 
- concorsi di società sportive scolastiche a livello internazionale, 
- programmi sportivo-educativi, 
- lavoro e funzionamento della Federazione sportiva scolastica della Regione Istriana. 
 
L'Assessorato istruzione, sport e cultura tecnica della Regione Istriana segue l'uso destinato dei mezzi finanziari e 
controlla l'attuazione del Programma. 
 

Articolo 4 

Per quel che concerne l'attuazione del Programma e la spesa dei mezzi di cui all'art. 2, La Federazione sportiva 
scolastica della Regione Istriana è tenuta a presentare le Relazioni sull'attuazione del presente Programma e della 
spesa dei relativi mezzi, alla Regione Istriana, tramite l'Assessorato all'istruzione, lo sport e la cultura tecnica, entro i 
termini previsti dalla Legge sul bilancio. 
 

Articolo 5 

Il presente Programma entra in vigore l'ottavo giorno della sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana", e si applica dall'1 gennaio 2019. 
 
CLASSE: 620-01/18-01/01 
N.PROT.: 2163/1-01/4-18-03 
Pisino, 17 dicembre 2018 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić 
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Ai sensi dell'art. 20 comma 2 della Legge sulla cultura tecnica ("Gazzetta ufficiale", n. 76/93, 11/94 e 38/09), degli articoli 
43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana", n. 10/09, 4/13,16/16, 1/17, 2/17 e 
2/18), l'Assemblea della Regione Istriana, alla seduta del 17 dicembre 2018, emana il 

PROGRAMMA  
dei fabbisogni pubblici nella cultura tecnica della Regione Istriana per il 2019 

Articolo 1 
 

PROGRAMMA DEI FABBISOGNI PUBBLICI NELLA CULTURA TECNICA PER IL 2019        616.700,00 
                        

 

1. Comunità di cultura tecnica della Regione Istriana e Pola  168.000,00 

2. Federazione degli innovatori della Regione Istriana 110.000,00 

3. Radio a livello amatoriale nella Regione Istriana             8.000,00 

4. Federazione subacquei della Regione Istriana            31.800,00  

5. Federazione velisti della Regione Istriana            31.800,00 

6. Federazione club automobilistici dell'Istria           9.500,00 

7. Aeronautica a livello amatoriale della Regione Istriana             5.300,00   

8. Foto tecnica della Regione Istriana            5.300,00 

9. Astronomia nella Regione Istriana           5.300,00 

10. Federazione regionale oldtimer dell'Istria 3.500,00 

11. Associazioni di categoria della Regione Istriana           20.200,00 

12. Centro per la popolarizzazione della scienza e delle innovazioni della 
Regione Istriana  

68.000,00 

13.  Osservatorio astronomico di Visignano 150.000,00 

 
Articolo 2 

La Comunità della cultura tecnica della Regione Istriana ha l'obbligo di informare la Regione Istriana riguardo 
all'attuazione del Programma dei fabbisogni pubblici nella cultura tecnica della Regione Istriana per il 2019 e sul modo in 
cui sono stati spesi i mezzi di cui all'art. 1, entro i termini previsti dalla Legge sul Bilancio. 
 

Articolo 3 

L'Assessorato istruzione, sport e cultura tecnica della Regione Istriana è tenuto a seguire e controllare l'attuazione del 
programma dei fabbisogni pubblici di cui all'art. 1 e seguire l'uso e le spese dei mezzi per i propositi prestabiliti. 
 

Articolo 4 

Il presente Programma entra in vigore l'ottavo giorno della sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana", e si applica dall'1 gennaio 2019. 
 

CLASSE: 612-01/18-01/10 
N.PROT.: 2163/1-01/4-18-03 
Pisino, 17 dicembre 2018 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić 
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Ai sensi dell'art. 9 della Legge sulla tutela sanitaria ("Gazzetta ufficiale" nn. 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 
12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14, 154/14, 70/16 e 131/17), dell'art. 195 della Legge sull'assistenza sociale 
("Gazzetta ufficiale" nn. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17) e dell'articolo 43 punto 25 dello Statuto della Regione 
Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana", nn. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17 e 2/18), l'Assemblea della Regione 
Istriana, alla seduta tenutasi il giorno 17 dicembre 2018, emana la  

DELIBERA 
sull'approvazione del Piano operativo delle attività del Piano per la salute e il benessere sociale della 

Regione Istriana per il 2019 

1. Si approva il Piano operativo delle attività del Piano per la salute e il benessere sociale della Regione Istriana per 
il 2019 che costituisce parte integrante della presente Delibera. 
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2. La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno della sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione 

Istriana“. 
 
CLASSE: 501-01/18-01/02 
N.PROT.: 2163/1-01/4-18-03 
Pisino, 17 dicembre 2018 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić 
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Ai sensi dell'art. 7 comma 2 della Legge sul finanziamento delle attività politiche di propaganda elettorale ("Gazzetta 
ufficiale" n. 24/11, 61/11, 27/13 e 48/13 – testo emendato, 96/16 e 70/17), e dell'art. 43 dello Statuto della Regione Istriana 
("Bollettino ufficiale della Regione Istriana", nn. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17 e 2/18), l'Assemblea della Regione Istriana, 
alla seduta del 17 dicembre 2018 emana la 

DELIBERA 
sulla ripartizione dei mezzi per il finanziamento regolare dei partiti politici dal Bilancio della Regione 

Istriana per il 2019 

Articolo 1 

Con la presente Delibera si determinano la modalità e la procedura di suddivisione ed erogazione dei mezzi per il 2019 
dal Bilancio della Regione Istriana per il finanziamento regolare dei partiti politici dalle cui file sono stati eletti i consiglieri 
nell'Assemblea della Regione Istriana. 

Articolo 2 

L'importo complessivo dei mezzi per il regolare finanziamento annuale dei partiti politici e dei membri indipendenti 
dell'organo rappresentativo per ogni anno finanziario viene stabilito e assicurato nel Bilancio della Regione Istriana, 
conformemente a una legge speciale.  

Articolo 3 

Hanno diritto alla ripartizione dei mezzi per il regolare finanziamento annuale di cui all'art.2 della presente Delibera, quei 
partiti politici che hanno almeno un consigliere eletto nell'Assemblea della Regione Istriana. 
I mezzi appartengono a un singolo partito politico, in proporzione al numero dei membri al momento della costituzione 
dell'Assemblea della Regione Istriana. 

Articolo 4 

Ai partiti politici appartengono i mezzi per ogni consigliere suddivisi in importi uguali, mentre per ogni consigliere 
sottorappresentato (donne) anche un corrispettivo pari al 10% della cifra stabilita per ogni singolo consigliere. 

Articolo 5 

Viene stabilito l'importo annuale dei mezzi di cui all'art.2 della presente Delibera che appartiene al partito politico come 
segue: 

- - cifra complessiva di mezzi assicurati nel Bilancio - 700.000,00 kn 
- - numero complessivo dei consiglieri 45 
- - numero dei consiglieri appartenenti al sesso sottorappresentato (donne) – 18 
- - importo annuale per ogni singolo consigliere 14.957,26 kn, rispettivamente 16.453,00 kn per le donne 

(considerato che le donne sono 18, l'importo si divide per 46,60 e non per 45 consiglieri) 
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Partito politico Numero di 
consiglieri 

Numero di 
consigliere 

Complessiv
amente  

Importo annuale 
per i consiglieri 

Importo annuale per  le 
consigliere 

Importo annuale 
complessivo 

Importo spettante a 
trimestre 

Coalizione IDS–HNS–ISU-HSLS-Zeleni 

IDS – DDI 
 

12 10 22 179.487,10 164.530,00 344.017,10 86.004,28 

HNS 
 

1 / 1 14.957,26 / 14.957,26 3.739,31 

ISU 
 

1 / 1 14.957,26 / 14.957,26 3.739,31 

HSLS 
 

1 / 1 14.957,26 / 14.957,26 3.739,31 

Zeleni 
 

1 / 1 14.957,26 / 14.957,26 3.739,31 

Coalizione SDP-HSU-SDSSL  

SDP 
 

3 2 5 44.871,78 32.906,00 77.777,78 19.444,45 

HSU 
 

2 / 2 29.914,52 / 29.914,52 7.478,63 

SDSS 
 

/ 1 1 / 16.453,00 16.453,00 4.113,25 

HDZ 
 

3 2 5 44.871,78 32.906,00 77.777,78 19.444,45 

ŽIVI ZID 2 1 3 29.914,52 16.453,00 46.367,52 11.591,88 

MOST NEZ. LISTA 1 2 3 14.957,26 32.609,00 47.863,26 11.965,82 
COMPLESSIVAMENTE 27 18 45 403.846,00 296.154,00 700.000,00 175.000,00 
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Articolo 6 

I mezzi per i partiti politici si erogano dal bilancio della Regione Istriana in soluzioni trimestrali. 
Si affida all'Assessorato bilancio e finanze della Regione Istriana l'incarico di erogare dalla posizione 190017, ripartizione 
001 i mezzi di cui all'art.5 della presente Delibera, sul conto di ogni singolo partito politico, nel modo seguente: 
 

- nel mese di gennaio 2019 per il periodo gennaio - marzo 2019 

- nel mese di aprile 2019 per il periodo aprile – giugno 2019 

- nel mese di luglio 2019 per il periodo luglio – settembre 2019 

- nel mese di ottobre 2019 per il periodo ottobre – dicembre 2019 

 
Articolo 7 

La presente Delibera entra in vigore il primo giorno della sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana“. 
 
CLASSE: 006-01/18-01/02 
N.PROT.: 2163/1-01/4-18-03 
Pisino, 17 dicembre 2018 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić 
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Ai sensi dell'articolo 35 comma 1 punto 4 e dell'articolo 53 comma 3 della Legge sull'autogoverno locale e 
territoriale (regionale) ("Gazzetta ufficiale" n. 33/01, 60/01 – interpretazione autentica, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 
150/11,144/12, 19/13 - testo emendato, 137/15 e 123/17) e dell'art.  43 comma 1 punto 7 dello Statuto della Regione 
Istriana («Bollettino ufficiale della Regione Istriana» n.10/09, 4/13, 16/16, 2/17 e 2/18), l'Assemblea della Regione Istriana 
alla seduta tenutasi il giorno 17 dicembre 2018 emana la  

DELIBERA 
sulle modifiche e integrazioni della Delibera sull'organizzazione e le competenze degli organi 

amministrativi della Regione Istriana 

Articolo 1 

 Il comma 4 dell'art. 4  della Delibera sull'assetto e le competenze degli organi amministrativi della Regione Istriana 
(„Bollettino ufficiale della Regione Istriana“, n. 13/09, 5/12, 9/13, 17/15 e 16/16), viene modificato come segue:  
Quali unità organizzativa distinta all'interno dell'Assessorato al bilancio e le finanze si organizzano la Sezione per la 
determinazione e la riscossione delle imposte e delle entrate proprie, la Sezione per le operazioni di bilancio, analisi e 
pianificazione e l'acquisto pubblico, e la Sezione per la contabilità.  
 L'art. 4 comma 2 punto 3 che recita "Servizio per l'acquisto pubblico" viene cancellato.  
 

Articolo 2 

  All'art. 5 comma 1 della Delibera si cancella il punto 10 che recita: "10 Servizio per l'acquisto pubblico" 
 

Articolo 3  

 Nell'articolo 13 della Delibera dopo il comma 1 si aggiunge il nuovo comma 2 che recita: 
 
 "Svolge mansioni di pianificazione, preparazione e attuazione dell'acquisto pubblico per le esigenze di tutti gli 
organi amministrativi della Regione, se necessario svolge procedure d'acquisto in qualità di organo centrale per l'acquisto 
per le esigenze degli istituti fondati dalla Regione, conformemente alle delibere degli organi competenti, coordina le attività 
fra chi ha l'obbligo di svolgere l'acquisto pubblico unificato per categorie d'acquisto determinate, elabora il Piano d'acquisto 
della Regione per l'anno corrente con le relative modifiche e integrazioni, redige il registro dei contratti d'acquisto pubblico 
e degli accordi quadro e svolge altre mansioni rientranti nel campo dell'acquisto pubblico, prescritte da norme legislative e 
atti subordinati alla legge, rientranti nel settore dell'acquisto pubblico." 

 
Articolo 4  

 Si cancella l'articolo 20 della Delibera.  
 

Articolo 5 

Con l'entrata in vigore di questa Delibera termina il lavoro del Servizio per l'acquisto pubblico, organizzato con 
la Delibera sull'organizzazione e le competenze degli organi amministrativi della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale 
della Regione Istriana" nn. 13/09, 5/12 e 9/13). 
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L'Assessorato bilancio e finanze rileva le mansioni di competenza del Servizio acquisto pubblico. 
 

Articolo 6 
Il Regolamento sull'ordine interno dell'Assessorato bilancio e finanze sarà conformato alle disposizioni della 

presente Delibera entro un termine di 30 giorni dalla sua entrata in vigore. 
Il Provvedimento sull'assegnazione ai posti di lavoro sarà emanato al massimo entro 30 giorni dal giorno di 

entrata in vigore del Regolamento di cui al comma 1 del presente articolo.  
Fino all'emanazione del provvedimento di cui al comma 2 del presente articolo, i dipendenti del Servizio 

acquisto pubblico continueranno a svolgere le mansioni che svolgevano prima ai loro posti di lavoro, rispettivamente 
altre mansioni su ordine dell'assessore, mentre il diritto allo stipendio e gli altri diritti provenienti dal servizio, vengono 
realizzati in base ai provvedimenti finora vigenti.  

 
Articolo 7  

L'Assessorato bilancio e finanze rileva l'attrezzatura, l'archivio e l'altra documentazione, i mezzi per il lavoro, i 
mezzi finanziari, i diritti e i doveri del Servizio per l'acquisto pubblico.  

 
Articolo 8 

 Si autorizza il Comitato per lo statuto, il regolamento e l'amministrazione dell'Assemblea della Regione Istriana 
a redigere il testo emendato della Delibera sull'organizzazione e le competenze degli organi amministrativi della Regione 
Istriana.  
 

Articolo 9 
La presente Delibera entra in vigore a otto giorni dalla sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione 

Istriana“ e si applica dall'1 gennaio 2019. 
 

CLASSE: 023-01/18-01/64 
N.PROT.: 2163/1-01/4-18-03 
Pisino, 17 dicembre 2018 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić 
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Ai sensi degli articoli 34 e 36 della Legge sui contributi a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale (“Gazzetta ufficiale”, 
n. 80/13 e 41/14), e dell'art. 133 della Legge sul bilancio („Gazzetta ufficiale“, nn. RC n. 87/08, 136/12 e 15/15), degli 
articoli 43, 84 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) e dell'articolo 4 della Delibera sull'apertura di un Conto speciale della Giunta regionale - "Fondo per lo 
sviluppo dell'agricoltura e dell'agriturismo dell'Istria" ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" n. 4/95), e della Delibera 
sulla proroga alla fine del 2016 dei termini di attuazione delle misure per l'incremento della produzione agricola e del 
Programma strategico di sviluppo rurale della Regione Istriana per il periodo fino all'emanazione di una nuova  („Bollettino 
ufficiale della Regione Istriana“, n. 1/17), l'Assemblea della Regione Istriana, alla seduta tenutasi il giorno lunedì 17 
dicembre 2018, emana le 

MODIFICHE E INTEGRAZIONI 
del Regolamento sull'uso dei mezzi del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura e dell'agriturismo 

dell'istria 

Articolo 1 

 Nel Regolamento sull'uso dei mezzi del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura e dell'agriturismo dell'Istria 
("Bollettino ufficiale della Regione Istriana", n. 5/18) si modifica l'articolo 11 ossia la destinazione del finanziamento al 
n.ord. 2 come segue: 
 

„Articolo 11 
Il prestito ha un carattere prettamente specifico può essere usato solo per le seguenti destinazioni e alle seguenti 

condizioni: 

Num
ero 
ord. 

DESTINAZIONE 
DEL FINANZIAMENTO 

Periodo di 
tolleranza 

fino al  

Anno 

Periodo di 
ammortamento 

fino a (anno) 

Termine 
complessivo 

per 
l'ammortament
o fino a (anno) 

Inter
essi 
(%) 

... 
2 
 

a) Allevamento di bestiame, azienda agricola - 
produzione di carne e latte,  

3 11 14 2 
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Num
ero 
ord. 

DESTINAZIONE 
DEL FINANZIAMENTO 

Periodo di 
tolleranza 

fino al  

Anno 

Periodo di 
ammortamento 

fino a (anno) 

Termine 
complessivo 

per 
l'ammortament
o fino a (anno) 

Inter
essi 
(%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

... 

inclusa la trasformazione della propria 
produzione  
b) Allevamento di razze autoctone istriane  
c) Prodotti agricoli e alimentari protetti 
inclusi i prodotti in fase di ottenimento della tutela 
d) Aziende agricole ecologiche 
inclusi gli investimenti nell'infrastruttura della 
produzione ecologica 
e) UAL classificate come territori sotto tutela 

particolare dello Stato 
e quelli che hanno perso i benefici di territorio 
collinare-montano - prefinanziamento e 
cofinanziamento dei progetti UE 

" 
 

cambia poi l'art. 12 dove al comma 1 si aggiunge il punto 4 che recita: 
 

"4.  status della UAL in fase di realizzazione del progetto UE e soddisfa le seguenti condizioni; 
 

 UAL Grožnjan (Grisignana), Lanišće e Oprtalj (Portole) - art. 6 della Legge sotto tutela particolare dello Stato, GU 
86/2008, testo emendato GU 18/2015 
UAL Buzet, Cerovlje, Gračišće, Lupoglav e Motovun (Montona) – della Legge sulle modifiche e integrazioni della 

Legge sui territori collinari e montani, GU 117/2003 che hanno perso i benefici relativi al loro status dopo la 

cancellazione dell'art. 7c della Legge con l'articolo 2 della Legge sulle modifiche e integrazioni della Legge sui 

territori collinari e montani, GU 147/2014" 

 
e al comma 2 si aggiunge un punto che recita: 

 

 investimenti nel campo delle UAL che si finanziano/cofinanziano dai fondi strutturali dell'UE e per i quali esistono 
già dei contratti firmati di cofinanziamento e la cui costruzione finanziaria è completata dai mezzi del Fondo per 
lo sviluppo dell'agricoltura e dell'agriturismo dell'Istria secondo il modello di un "Prestito revolving" fino a un 
importo massimo di 500.000,00 kune.  

 
Articolo 2 

Il presente Regolamento sarà pubblicato sul "Bollettino ufficiale della Regione Istriana" ed entra in vigore a 8 
giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Istriana. 
 
CLASSE: 023-01/18-01/26 
N.PROT: 2163/1-01/4-18-06 
Pisino, 17 dicembre 2018 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente: 
f.to Valter Drandić 
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Ai sensi dell'articolo 43 dello Statuto della Regione Istriana 
("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" n. 10/09, 4/13, 
16/16, 1/17, 2/17 e 2/18), in riferimento all'art. 4 comma 6 
del Contratto di stesura del Piano principale di sviluppo del 
sistema del traffico, l'Assemblea della Regione Istriana alla 
seduta del 17 dicembre 2018 emana la  

CONCLUSIONE 
sull'emanazione del Piano principale di sviluppo 

del sistema del traffico nelle Regioni Istriana, 
Litoraneo-montana e della Lika e Segna 

I 

Si emana il Piano principale di sviluppo del sistema del 
traffico nelle Regioni Istriana, Litoraneo-montana e della 
Lika e Segna che costituisce parte integrante della 
presente Conclusione. 
 

II 

La presente Conclusione entra in vigore a otto giorni dalla 
sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana“. 
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CLASSE: 340-01/18-01/21 
N.PROT.: 2163/1-01/4-18-03 
Pisino, 17 dicembre 2018 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić 
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Ai sensi dell'art. 78 comma 11 della Legge sulle 
concessioni ("Gazzetta ufficiale" n. 69/17) e degli articoli 
43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino 
ufficiale della Regione Istriana", nn. 10/09, 04/13, 16/16, 
1/17, 2/17 e 2/18), l'Assemblea della Regione Istriana, alla 
seduta del 17 dicembre 2018 emana le 

II Integrazioni 
 del Piano a medio termine di assegnazione 
delle concessioni sul demanio marittimo sul 
territorio della Regione Istriana per il periodo 

dal 2017 al 2019 

Articolo 1 

Nell'art. I del Piano a medio termine di assegnazione delle 
concessioni sul demanio marittimo sul territorio della 
Regione Istriana per il periodo dal 2017 al 2019 (Bollettino 
ufficiale della Regione Istriana nn. 19/2016 e 20/2017) 
dopo la parola "fino" si aggiunge "alla scadenza". 
Dopo il punto 1.7 si aggiungono nuovi punti 1.8 e 1.9 che 
recitano: 
1.8 concessione ai fini dello sfruttamento economico del 
demanio marittimo (uso dell'acqua di mare per le piscine 
degli hotel Miramar e Marina) su parte della p.c. n. 649/1, 
c.c. Rabac (Città di Albona) 
1.9 Concessione ai fini dello sfruttamento economico del 
demanio marittimo (uso dell'acqua di mare per la piscina 
dell'hotel Allegro) su parte della p.c. n. 649/1, c.c. Rabac 
(Città di Albona) 
Quello che finora era il punto 1.8, diventa punto 1.10. 
  

Articolo 2 

All'art. I punto 4 si aggiungono dei nuovi commi: 
- Per la concessione di cui al punto  1.8. 3.000,00 kn 

- Per la concessione di cui al punto  1.9.   2.000,00 kn 

Articolo 3 

S'incarica l'Assessorato sviluppo sostenibile, Sezione 
marina, traffico e infrastruttura a trasmettere Piano a medio 
termine completo di assegnazione delle concessioni sul 
demanio marittimo sul territorio della Regione Istriana per 
il periodo dal 2017 al 2019, al servizio pubblicazioni sul sito 
internet della Regione Istriana, su un modulo che 
costituisce parte integrante delle presenti integrazioni.  

 
Articolo 4 

II Le Integrazioni del Piano a medio termine di 
assegnazione delle concessioni sul demanio marittimo sul 
territorio della Regione Istriana per il periodo dal 2017 al 
2019 entrano in vigore l'ottavo giorno della loro 
pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana". 
 
CLASSE: 342-01/18-01/39 
N.PROT.: 2163/1-01/4-18-03 
Pisino, 17 dicembre 2018 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić 
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Ai sensi dell'art. 75 comma 1 e dell'art. 78 della Legge sulle 
concessioni („Gazzetta ufficiale“, n. 69/17) e degli articoli 
43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino 
ufficiale della Regione Istriana", nn. 10/09, 04/13, 16/16, 
1/17, 2/17 e 2/18), l'Assemblea della Regione Istriana, alla 
seduta del 17 dicembre 2018 emana il 

 Piano di assegnazione delle concessioni sul 
demanio marittimo sul territorio  
della Regione Istriana per il 2019 

Articolo 1 

Il piano di assegnazione delle concessioni sul demanio 
marittimo sul territorio della Regione Istriana per il 2019 
(in seguito: Piano) comprende: 

a) Il numero pianificato di concessioni, 

b) I tipi e gli oggetti delle concessioni previsti, 

c) I termini per i quali si intendono assegnare le 

concessioni, 

d) Il fondamento giuridico per l'assegnazione delle 

concessioni, 

e) La stima del canone di concessione annuo per 

singola concessione, 

f) L'elenco dei contratti di concessione che 

scadono nell'anno a cui si riferisce il piano con la 

spiegazione del motivo per cui non si pianifica 

una nuova assegnazione della concessione. 

Articolo 2 

L'Assemblea della Regione Istriana, quale concedente sul 
demanio marittimo, ha in piano di assegnare nel 2019 le 
seguenti concessioni sul demanio marittimo: 

 

N.ord. Tipo di 
concessione 
Concessione 
sul demanio 
marittimo 

Fondamento 
giuridico per 
l'assegnazione 
della 
concessione 

Piani di 
sviluppo 
nell'economia 

Periodo di 
assegnazione e 
durata della 
concessione 

Stima del 
canone di 
concessione 
annuo in kune 

1 Concessione ai 
fini dello 
sfruttamento 
economico del 
demanio 
marittimo (uso 

Legge sul 
demanio 
marittimo e i 
porti marittimi e 
Legge sulle 
concessioni 

Piano d'assetto 
territoriale della 
Regione 
Istriana e Piano 
d'assetto 
territoriale della 

20 anni 150,00 kn 
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dell'acqua di 
mare per le 
piscine degli 
hotel Miramar e 
Marina) su 
parte della p.c. 
n. 649/1, c.c. 
Rabac (Città di 
Albona) 

Città di Labin 
(Albona) 

2 Concessione ai 
fini dello 
sfruttamento 
economico del 
demanio 
marittimo (uso 
dell'acqua di 
mare per la 
piscina 
dell'hotel 
Allegro) su 
parte della p.c. 
n. 649/1, c.c. 
Rabac (Città di 
Albona) 

Legge sul 
demanio 
marittimo e i 
porti marittimi e 
Legge sulle 
concessioni 

Piano d'assetto 
territoriale della 
Regione 
Istriana e Piano 
d'assetto 
territoriale della 
Città di Labin 
(Albona) 

20 anni 100,00 kn 

 
Articolo 3 

Nel corso del 2019 si avvieranno i procedimenti di 
assegnazione delle altre concessioni sul demanio 
marittimo per le quali sarà avviata l'iniziativa, 
conformemente al Regolamento sul procedimento di 
assegnazione delle concessioni sul demanio marittimo 
("Gazzetta ufficiale" nn. 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 
125/10, 102/11, 83/12 e 10/17). 

 
Articolo 4  

Nel 2019 scadono le seguenti concessioni: 
1. Concessione sul demanio marittimo ai fini dello 

sfruttamento economico del porto di pescatori 

"Santa Marina" sul territorio del Comune di Torre 

Abrega (concedente Cooperativa di pescatori 

"ISTRA" Parenzo, la data di scadenza della 

concessione è il 13/08/2019), 

2. Concessione sul demanio marittimo ai fini dello 

sfruttamento economico del porto di pescatori 

"Tarska uvala" sul territorio del Comune di Torre 

Abrega (concedente Cooperativa di pescatori 

"ISTRA" Parenzo, la data di scadenza della 

concessione è il 13/08/2019), 

3. Concessione sul demanio marittimo ai fini dello 

sfruttamento economico della superficie 

marittima per l'allevamento di molluschi bivalvi 

sul territorio della Città di Parenzo 

(concessionario Masimo Labinac, titolare 

dell'attività artigianale per la molluschicoltura e il 

commercio  "Školjkarstvo, Vabriga", data di 

scadenza della concessione 9/04/2019), 

4. Concessione sul demanio marittimo ai fini dello 

sfruttamento economico di parte della spiaggia 

marina con acquascivolo nel villaggio turistico 

"Červar-Porat“ (Porto Cervera) sul territorio della 

Città di Parenzo (concessionario Zlatko 

Šimurina, titolare di un'attività artigianale per il 

turismo „Červar Porat s/c Plaža, Poreč", data di 

scadenza della concessione 28/5/2019). 

L'Assemblea della Regione Istriana non avvierà nuove 
procedure per l'assegnazione delle concessioni che 

scadono nel 2019 visto che queste si trovano sul territorio 
della Città di Parenzo e del Comune di Torre-Abrega che 
in base alla Delibera con cui si demanda alla Città di 
Parenzo la facoltà di dare in concessione il demanio 
marittimo ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" n. 
11/16) e la Delibera con cui si demanda al Comune di 
Torre-Abrica la facoltà di dare in concessione il demanio 
marittimo ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" n. 
14/14) hanno l'autorità ad assegnare le concessioni sul 
demanio marittimo.   
 

Articolo 5 

Gli incarichi professionali e amministrativi legati 
all'attuazione del presente Piano sono svolti 
dall'Assessorato allo sviluppo sostenibile - Sezione per la 
marina, il traffico e l'infrastruttura. 

 
Articolo 6 

S'incarica l'Assessorato sviluppo sostenibile, Sezione 
marina, traffico e infrastruttura a trasmettere il Piano di 
assegnazione delle concessioni sul demanio marittimo sul 
territorio della Regione Istriana per il 2019 al Ministero 
delle finanze e lo pubblichi sul sito internet della Regione 
Istriana, su un modulo che costituisce parte integrante del 
presente Piano. 

 
Articolo 7 

Il piano di assegnazione delle concessioni sul demanio 
marittimo sul territorio della Regione Istriana per il 2019   
entra in vigore l’ottavo giorno della sua pubblicazione sul 
„Bollettino ufficiale della Regione Istriana“. 
 
CLASSE: 342-01/18-01/40 
URBROJ: 2163/1-01/4-18-03 
Pisino, 17 dicembre 2018 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić 
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Ai sensi dell'art. 17 comma 1 sottocomma 2 della Legge 
sul sistema della protezione civile  ("Gazzetta ufficiale" n. 
82/15), dell'art. 7, comma 2 e comma 3 del Regolamento 
sulle direttrici per l'elaborazione della stima del rischio di 
catastrofi e grandi sciagure per il territorio della Repubblica 
di Croazia e delle unità d'autogoverno locale e territoriale 
(regionale) (Gazzetta ufficiale n. 65/16), dell'articolo 3, 
comma 5,  delle Direttrici per l'elaborazione della stima del 
rischio da catastrofi e grandi sciagure per il territorio della 
Regione Istriana, Classe: 810-03/17-01/01, N.Prot.: 
2163/1-01/8-17-3, e dell'art. 43 dello Statuto della Regione 
Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana“ n. 
10/09, 04/13, 16/16, 1/17, 2/17 e 2/18), l'Assemblea della 
Regione Istriana, alla seduta del 17 dicembre 2018 emana 
la 

DELIBERA 
sull'elaborazione della Stima del rischio di 

grandi sciagure per la Regione Istriana 

Articolo 1 

Si emana la Stima del del rischio di grandi 
sciagure per la Regione Istriana che consiste della 
rappresentazione testuale, grafica e cartografica.  

 
Articolo 2 

La presente Delibera entra in vigore l’ottavo 
giorno della sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della 
Regione Istriana“.  

 

CLASSE: 810-01/18-01/04 
N.PROT.: 2163/1-01/4-18-03 
Pisino, 17 dicembre 2018 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić 
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Ai sensi dell'art. 17 comma 1 sottocomma 3 della Legge 
sul sistema della protezione civile ("Gazzetta ufficiale" n. 
82/15), gli articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione 
Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana“ n. 
10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17 e 2/18), l'Assemblea della 
Regione Istriana, alla seduta del 17 dicembre 2018 ha 
emanato la 

DELIBERA 
sulla determinazione delle persone giuridiche 

d'interesse per il sistema della protezione civile 
sul territorio della Regione Istriana  

 
Articolo 1 

Con la presente si stabiliscono le persone giuridiche 
d'interesse per il sistema della protezione civile sul 
territorio della Regione Istriana allo scopo di preparare e 
partecipare al risanamento delle conseguenze delle 
catastrofi e delle grandi disgrazie. 
 
 

Articolo 2 

Le persone giuridiche d'interesse per la protezione civile 
della Regione Istriana, partecipano alla preparazione e al 
risanamento delle conseguenze delle catastrofi e delle 
grandi disgrazie:  

 
1. Autorità regionale per le strade della Regione 

Istriana, Pisino 
2. Bina Istra S.p.A., Fiume 
3. Ceste s.r.l., Pola 
4. Istarske ceste s.r.l., Pola 
5. Pulapromet s.r.l. Pola 
6. Fils s.r.l. Pola 
7. Vodovod Pula s.r.l., Pola 
8. Vodovod Labin s.r.l., Labin 
9. Istarski vodovod Buzet  s.r.l., Buzet 
10. Vodoprivreda Buzet s.r.l., Buzet 
11. Dezinsekcija s.r.l., Fiume 
12. Ospedale generale di Pola 
13. Ente per la salute pubblica della Regione 

Istriana, Pola, 
14. Case della salute dell'Istria 
15. Federazione subacquei della Regione 

Istriana 
16. Federazione speleologi della Regione 

Istriana 
17. Istituto per la medicina d'urgenza della 

Regione Istriana 
 
Le persone giuridiche d'interesse per il sistema di 
protezione civile della Regione Istriana, sono quelle 
persone giuridiche che con le loro risorse produttive, 
materiali, umane e i servizi, sono i portatori di compiti 
particolari nel sistema di protezione civile sul territorio della 
Regione Istriana. 
 

Articolo 3 

La Regione Istriana recapiterà alle persone giuridiche di 
cui all'art. 2 della presente Delibera, il Piano d'azione della 
protezione civile per il territorio della Regione, per 
conformare l'attività di tutti i partecipanti nell'attuazione dei 
compiti di protezione civile sul territorio della Regione 
Istriana. 
 
Le persone giuridiche di cui all'art. 2 della presente 
Delibera sono tenute a trasmettere alla Regione Istriana 
tutte le informazioni a disposizione e i dati importanti per la 
realizzazione del Piano d'attività della protezione civile 
della Regione Istriana. 
 
Le persone giuridiche di cui all'art. 2 della presente 
Delibera sono tenute ad elaborare i loro piani d'azione 
operativi e conformarli al Piano d'azione della protezione 
civile. 

Articolo 4 

Con le persone giuridiche d'interesse per il sistema di 
protezione civile della Regione Istriana si stipuleranno i 
contratti di cooperazione reciproca che, conformemente al 
Piano d'azione della protezione civile della Regione 
Istriana, definiranno in particolare: le risorse umane 
necessarie, i mezzi materiali, i macchinari e l'attrezzatura, 
nonché il tempo e il modo per attivarli e usarli 
nell'attuazione dei compiti della protezione civile sul 
territorio della Regione Istriana. 
 

Articolo 5 

La presente Delibera abroga la Delibera sulla 
determinazione delle forze operative per la protezione e il 
salvataggio delle persone giuridiche d'interesse per la 
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protezione e il salvataggio Classe: 810-01/14-01/03, N. 
Prot: 2163/1-01/8-14-4 del 29 ottobre 2014. 

 
Articolo 6 

La presente Delibera entra in vigore il giorno della sua 
emanazione e sarà pubblicata sul „Bollettino ufficiale della 
Regione Istriana“. 
 
CLASSE: 810-01/18-01/05 
N.PROT.: 2163/1-01/4-18-03 
Pisino, 17 dicembre 2018 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić 

 
 

147 

Ai sensi dell'art. 10 comma 1 della Legge sul demanio 
marittimo e i porti marittimi ("Gazzetta ufficiale", n. 158/03, 
100/04, 141/06, 38/09, 123/11 e 56/16) e dell'articolo 84 
dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale 
della Regione Istriana", nn. 10/09, 04/13, 16/16, 1/17, 2/17 
e 2/18), l'Assemblea della Regione Istriana, alla seduta del 
17 dicembre 2018 emana la 

DELIBERA 
con cui si concede all'Autorità portuale di Pola 

la gestione e l'utilizzo provvisorio delle aree 
portuali del porto Bunarina su parte del comune 

cat. Pola, sul territorio della Città di Pola 

 
Articolo 1 

 Con la presente si concede all'Autorità portuale di 
Pola la gestione e l'utilizzo provvisorio delle aree portuali 
del porto "Bunarina" su parte del c.c. Pola, sul territorio 
della Città di Pola 
 

Articolo 2 

 Il territorio del demanio marittimo che viene dato 
all'Autorità portuale di Pola alla gestione e utilizzo 
provvisorio comprende un'area sulla terraferma e in mare 
del porto a destinazione speciale - porto sportivo e 
nautico Bunarina, su parte del c.c. Pola, sul territorio della 
Città di Pola 
 

Articolo 3 

 La parte sulla terraferma e quella in mare del 
demanio marittimo - area portuale del porto sportivo 
Bunarina è contrassegnato con un poligono di punti 
secondo la proiezione HTRS96/TM come segue: 
 
parte sulla terraferma: 
N. punti      E                  N 
9-1  289531.70       4970076.58 
9   289519.01       4970088.06 
13  289509.24       4970077.64 
14   289505.39       4970073.89 
15     289485.96       4970055.00 
16     289481.33       4970050.50 
17     289464.82       4970038.03 
18     289469.06       4970031.96 
19     289469.22       4970031.03 
20     289468.81       4970030.34 
21  289463.60       4970026.12 
22  289461.26       4970024.14 

23    289451.09       4970018.71 
24   289444.11       4970011.81 
25  289443.90       4970011.98 
26   289430.12       4969998.58 
27  289422.54       4969992.80 
28   289415.25       4969983.02 
29    289402.04       4969980.97 
30   289392.94       4969979.41 
31  289393.21       4969977.75 
32 289375.14       4969974.99 
33   289380.63       4969940.05 
34   289382.23       4969935.46 
35  289382.71       4969931.38 
36   289386.04       4969930.33 
37    289430.93       4969924.47 
38    289440.01       4969919.39 
39   289445.17       4969912.65 
40   289479.80       4969892.43 
41  289504.94       4969873.66 
42   289615.18       4969810.61 
43   289620.07       4969818.74 
44  289622.17       4969822.21 
 
superficie marina 
   N. punti      E                  N 
9-1   289531.70       4970076.58 
10         289690.30       4969932.96 
44         289622.17       4969822.21 
 
 il tutto come indicato nella base grafica che 
costituisce l'Allegato 1 della presente Delibera, e viene 
pubblicato sul „Bollettino ufficiale della Regione Istriana“. 
 

Articolo 4 

 La parte sulla terraferma e quella in mare del 
demanio marittimo - area portuale del porto nautico 
Bunarina è contrassegnato con un poligono di punti indicati 
secondo la proiezione HTRS96/TM come segue: 
 
parte sulla terraferma: 
N. punti              E       N 
9-1                 289531.70       4970076.58 
9                    289519.01       4970088.06 
8-2                 289514.45       4970092.16 
8-1                 289532.88       4970112.86 
8                    289537.87       4970108.18 
7                    289539.47       4970108.61 
6                    289540.70       4970109.18 
5                    289541.96       4970110.16 
4                    289548.34       4970122.53 
3                    289550.19       4970124.53 
2                    289567.66       4970143.61 
1                    289633.68       4970215.75 
12                   289653.93       4970200.67 
 
superficie marina 
N. punti                E                        N 
12                   289653.93       4970200.67 
11                   289790.96       4970096.60 
10                   289690.30       4969932.96 
9-1                 289531.70       4970076.58 
 
 il tutto come indicato nella base grafica che 
costituisce l'Allegato 1 della presente Delibera, e viene 
pubblicato sul „Bollettino ufficiale della Regione Istriana“. 
 

Articolo 5 

 Il territorio del demanio marittimo - aree portuali 
di cui agli artt. 3 e 4 della presente Delibera si danno 
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all'Autorità portuale di Pola per una gestione e uso 
provvisori per un periodo di tempo fino al 31 dicembre 
2020. 

Articolo 6 

 Nel caso che nel periodo di tempo di cui all'art. 5 
della presente Delibera e in base alla stessa si emanasse 
il contratto di concessione ai fini della costruzione e dello 
sfruttamento economico dell'area portuale del porto a 
destinazione speciale - porto nautico Bunarina, 
cesserebbe di essere in vigore la parte della Delibera che 
riguarda la gestione provvisoria e l'uso dell'area portuale 
del porto a destinazione speciale - porto nautico Bunarina.  

 
Articolo 7 

 Nel caso che nel periodo di tempo di cui all'art. 5 
della presente Delibera  si emanasse la Delibera 
sull'integrazione della delibera d'istituzione dell'Autorità 
portuale di Pola con la quale si affida la gestione e l'uso 
dell'area attuale del porto a destinazione speciale - porto 
sportivo Bunarina, quale area portuale del porto per il 
traffico pubblico Bunarina, cesserebbe di essere in vigore 
la parte della Delibera che riguarda la gestione provvisoria 
e l'uso dell'area portuale del porto a destinazione speciale 
- porto sportivo Bunarina. 

 
Articolo 8 

 Nell'area portuale di cui agli artt. 3 e 4 della 
presente Delibera, l'autorità portuale di Pola è tenuta a 
occuparsi della gestione, della manutenzione, della tutela 
e del miglioramento del demanio marittimo nell'area del 
porto sportivo, garantire uno svolgimento indisturbato del 
traffico portuale e la sicurezza della navigazione e 
garantire la prestazione di servizi d'interesse generale. 
 L'Autorità portuale di Pola è tenuta a gestire l'area 
portuale di cui agli articoli 3 e 4 della presente Delibera, 
come se si trattasse di un porto aperto al traffico pubblico 
ed è autorizzata, dopo aver pubblicato un concorso 
pubblico, ad assegnare la concessione per la struttura 
ristorativa esistente secondo il modo e il procedimento 
prescritto per l'assegnazione della concessione nel porto 
aperto al traffico pubblico. 
 

Articolo 9 

 Si autorizza l'Autorità portuale di Pola a ottenere 
i permessi di ubicazione a nome della Regione Istriana per 
l'intervento nello spazio di costruzione dei porti nell'area 
portuale di cui agli artt. 3 e 4 della presente Delibera, sulla 
base di documenti vigenti sull'assetto territoriale 

 
Articolo 10 

 L'Autorità portuale di Pola deve garantire l'ordine, 
custodire e proteggere le imbarcazioni e l'attrezzatura 
trovata nella zona portuale oggetto di questa Delibera. 
 

Articolo 11 

 Al fine di adempiere agli obblighi di cui all'art. 10 
della presente Delibera, l'autorità portuale di Pola, per 
proprio conto riscuote il compenso per gli ormeggi delle 
imbarcazione nell'ammontare dell'imposta per l'ormeggio e 
il compenso per la fornitura di servizi - acqua ed energia 
elettrica e può fornire il servizio di sollevamento e 
movimentazione delle imbarcazioni.  
 L'ammontare dell'imposta per l'ormeggio e il 
compenso non deve superare l'importo massimo 
dell'imposta e del compenso nella zona portuale dei porti 
aperti per il traffico pubblico, gestiti dall'Amministrazione 
portuale di Pola. 

 
 

Articolo 12 

 L'Autorità portuale di Pola è tenuta raccogliere i 
mezzi inerenti le imposte e i compensi di cui all'art.11 della 
presente Delibera su un conto a parte. 
 

Articolo 13 

 La presente Delibera entra in vigore a otto giorni 
dalla sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della 
Regione Istriana“ e si applica dall'1 gennaio 2019. 
 
CLASSE: 342-01/18-01/41 
N.PROT.: 2163/1-01/4-18-03 
Pisino, 17 dicembre 2018 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić 

 
 
 

ATTI DELLA PRESIDENTE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 
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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 20 
novembre 2018 emana il 

PIANO  
di gestione del demanio marittimo nella Regione 

istriana per il 2019 

1. DISPOSIZIONI BASILARI 
 

Per gestione del demanio marittimo si sottintende 
la manutenzione, l'avanzamento, la cura sulla tutela del 
demanio marittimo d'uso generale, nonché il sfruttamento 
specifico o economico del demanio marittimo sulla base di 
una concessione o di un permesso di concessione. 
 La gestione del demanio marittimo può essere 
ordinaria e straordinaria. La gestione ordinaria del 
demanio marittimo è a cura delle unità d'autogoverno 
locale, mentre quella straordinaria è a cura delle unità 
d'autogoverno territoriale (regionale). 
 La gestione straordinaria comprende il 
risanamento del demanio marittimo fuori dai porti, 
verificatosi come conseguenza di eventi straordinari, 
l'elaborazione della proposta del confine del demanio 
marittimo e la sua attuazione. 
   
Con il Piano di gestione del demanio marittimo nella 
Regione Istriana per il 2019 (in seguito: Piano) si 
stabiliscono i seguenti lavori: 
 a) determinazione della proposta dei confini del 
demanio marittimo e dei confini delle zone portuali, 

b) l'attuazione dei confini del demanio marittimo e 
dei confini delle zone portuali, 

c) l'assegnazione di concessioni sul demanio 
marittimo, 
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d) l'assegnazione del consenso ai contratti di sub 
concessione e ai contratti sullo svolgimento di 
attività secondarie di minor portata, 
e) la concessione del previo consenso per 

l'allestimento delle spiagge marine in concessione, 
f) la redazione del GIS del demanio marittimo. 

 
2. DETERMINAZIONE DELLA PROPOSTA DEI 

CONFINI DEL DEMANIO MARITTIMO E DEI 
CONFINI DELLE ZONE PORTUALI 

 
La Commissione per i confini del demanio 

marittimo della Regione Istriana (in seguito: Commissione) 
determina Le proposte dei confini dello stesso e le 
trasmette alla Commissione per i confini del Ministero del 
mare, del traffico e dell'infrastruttura, per la relativa 
approvazione. 

 
Nel 2019 la Commissione per i confini del 
demanio marittimo realizzerà le proposte dei 
confini del demanio marittimo: 
 
a) ubicazione Punta Corrente nord - p.c. n. 

10087 e altro, tutte nel comune catastale di 
Rovigno, lunghezza approssimativa 1 km, 

b) ubicazione Uvala Cuvi - p.c.n. 8375/11, 
9720/9 e altro, tutte nel comune catastale di 
Rovigno, lunghezza approssimativa 1,1 km, 

c) ubicazione Rt Muća- p.c.n. 2495/1, 10017/1 
e altro, tutte nel comune catastale di 
Rovigno, lunghezza approssimativa 1,9 km, 

d) ubicazione Valdibora nord 10084/6, 10084/4 
e altro, tutte nel comune catastale di 
Rovigno, lunghezza approssimativa 0,8 km, 

e) ubicazione Baia Šćuza (territorio sotto la 
strada) - parte della p.c.n. 845/4 c.c. 
Rovigno, lunghezza approssimativa 0,5 km, 

f) ubicazione AC Pomer - p.c.n. 228/2, 235/3 e 
altro, tutte nel comune catastale di Pomer, 
lunghezza approssimativa 1 km, 

g) ubicazione Duga Uvala - p.c.n. 2385/6, 
2386/4 e altro, tutte nel comune catastale di 
Krnica, lunghezza approssimativa 0,8 km. 

 
Le altre proposte dei confini del demanio 

marittimo e della zona portuale nella Regione Istriana 
saranno stabilite in base alla richiesta della persona 
giuridica o fisica interessata. 
Il richiedente sostiene le spese di determinazione dei 
confini del demanio marittimo e dell'area portuale, 
conformemente all'art. 15 comma 4 del Regolamento sul 
procedimento di determinazione del confine del demanio 
marittimo (Gazzetta ufficiale n. 8/04 e 82/05).  
 

3. ATTUAZIONE DEI CONFINI STABILITI DEL 
DEMANIO MARITTIMO E DEI CONFINI DELLE 
ZONE PORTUALI 

 
In collaborazione con l'Ufficio territoriale per il 

catasto e la Procura della Repubblica competente e 
conformemente alle disposizioni del Regolamento sulla 
registrazione e la demarcazione del demanio marittimo 
(„Gazzetta ufficiale“, n. 29/05) intraprenderà le azioni volte 
all'attuazione dei confini stabiliti del demanio marittimo nel 
catasto e nei libri fondiari e rilascerà i certificati di 
conformazione degli studi di lottizzazione con i 
provvedimenti  e i regolamenti sui confini del demanio 
marittimo e delle zone portuali. 
 

4. ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONI SUL 
DEMANIO MARITTIMO 

 
Il procedimento di assegnazione delle 

concessioni sul demanio marittimo si svolge 
conformemente alle disposizioni della Legge sulle 
concessioni ("Gazzetta ufficiale" n. 69/17) e la Legge sul 
demanio marittimo e i porti marittimi ("Gazzetta ufficiale", 
n. 158/03,  141/06, 38/09, 123/11 e 56/16). 

Le concessioni si assegnano a condizione che sia 
stato stabilito il confine del demanio marittimo e inserito nei 
libri fondiari, ossia che il demanio marittimo sia stato già in 
precedenza iscritto nei libri fondiari.  

In base a un'autorizzazione dell'Assemblea della 
Regione Istriana, le Città di: Pola, Umago, Cittanova, 
Dignano e Parenzo e i Comuni di: Torre – Abrega, 
Fontane, Medulin, Fasana e Orsera assegnano 
autonomamente le concessioni sul demanio marittimo nel 
loro territorio. 

 
Nel 2019 si svolgeranno i seguenti procedimenti 

di assegnazione delle concessioni sul demanio marittimo: 
 
a) Concessione ai fini dello sfruttamento 

economico del demanio marittimo (uso 
dell'acqua di mare per le piscine degli hotel 
Miramar e Marina) su parte della p.c. n. 
649/1 c.c. Rabac (Città di Albona) 

 
b) Concessione ai fini dello sfruttamento 

economico del demanio marittimo (uso 
dell'acqua di mare per la piscina dell'hotel 
Allegro) su parte della p.c. n. 649/1 c.c. 
Rabac (Città di Albona) 

 
c) Altri procedimenti di assegnazione delle 

concessioni in base alle iniziative delle 
persone giuridiche e fisiche interessate, 
pervenuti dopo l'emanazione del presente 
Piano. 

 
5. ASSEGNAZIONE DEL CONSENSO AI 

CONTRATTI DI SUB CONCESSIONE E AI 
CONTRATTI SULLO SVOLGIMENTO DI 
ATTIVITÀ SECONDARIE DI MINOR PORTATA  
 

Su richiesta del concessionario, l'Assessorato 
sviluppo sostenibile darà il consenso ai contratti di sub 
concessione e ai contratti sullo svolgimento delle attività 
secondarie di minor portata e con singoli contratti di 
concessione conformemente all'art. 26 della Legge sul 
demanio marittimo e i porti marittimi ("Gazzetta ufficiale" 
nn. 158/03,  141/06, 38/09, 123/11 e 56/16). 
 

6.  CONCESSIONE DEL CONSENSO PER 
L'ALLESTIMENTO DELLE SPIAGGE 
MARITTIME 

 
L'organo tecnico per la determinazione delle 

condizioni per l'allestimento delle spiagge della Regione 
Istriana in base alla soluzione di massima e alla richiesta 
del concessionario le previe approvazioni per l'allestimento 
delle spiagge, stabilite nelle delibere sull'assegnazione 
delle concessioni sul demanio marittimo – spiagge marine 
("Bollettino ufficiale della Regione Istriana", n. 3/2013,  
4/2013, 12/2013, 8/2014 e 22/2014). 
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7. LA GESTIONE DELL'APP GIS (SISTEMA 
INFORMATIVO GEOGRAFICO) DEL DEMANIO 
MARITTIMO 

  
L'app GIS del demanio marittimo si aggiornerà 

conformemente ai nuovi dati sulla determinazione e 
sull'attuazione dei confini del demanio marittimo e delle 
aree portuali e le delibere sull'assegnazione di nuove 
concessioni. 
  

8.  DISPOSIZIONI FINALI 
 

Il presente Piano 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: 342-01/18-01/38 
N.PROT: 2163/1-01/8-18-02 
Pisino, 20 novembre 2018 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
REGIONE ISTRIANA 

IL PRESIDENTE 
mr.sc. f.to Valter Flego 

 
 
 

70 

Ai sensi dell'art. 70 comma 1 della Legge sulla tutela degli 
animali (“Gazzetta ufficiale” n. 102/17), e degli articoli 65 e 
85 dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale 
della Regione Istriana", nn. 10/09, 04/13, 16/16, 01/17, 
02/17 i 02/18) il Presidente della Regione Istriana su 
proposta dell'Assessore per l'agricoltura, la silvicoltura, la 
caccia, la pesca e l'economia idrica della Regione Istriana 
emana il giorno 23 novembre 2018 la 

DELIBERA  
sull'istituzione del Gruppo di lavoro 

coordinativo della Regione Istriana per 
l'applicazione delle norme in materia di tutela 

degli animali 

I 
Con la presente si istituisce il Gruppo di lavoro coordinativo 
della Regione Istriana per l'applicazione delle norme in 
materia di tutela degli animali per il territorio della Regione 
Istriana (in seguito: Gruppo di lavoro coordinativo) 
 

II 
Vengono nominati nel Gruppo di lavoro coordinativo: 

 
1. Fabrizio Radin, Regione Istriana - presidente 
2. dr.sc. Ezio Pinzan, Regione Istriana – 

vicepresidente 
3. mr.sc. Graciano Prekalj, Regione Istriana, 

membro 
4. Elvis Glavičić, Città di Buje-Buie - membro 
5. Korado Rehak, Città di Buzet  – membro 
6. Donald Blašković, Città di Labin – membro 
7. Dalibor Vošten, Città di Novigrad-Cittanova – 

membro 
8. Elvis Kliman, Città di Pazin – membro 
9. Davor Poropat, Città di  Poreč-Parenzo – membro 
10. Elvira Krizmanić Marjanović, Città di  Pula-Pola – 

membro 
11. Ando Saina, Città di  Rovinj-Rovigno – membro 

12. Dinko Vidošević, Città di  Umag-Umago – 
membro 

13. Enea Codacci, Città di  Vodnjan-Dignano – 
membro 

14. Dragan Lordanić, Comune di Bale-Valle – 
membro 

15. Aldo Osip, Comune di Barban (Barbana)– 
membro 

16. Ivan Štajerac, Comune di Brtonigla-Verteneglio – 
membro 

17. Romina Bašić, Comune di Cerovlje - membro 
18. Saša Ristić, Comune di Fažana-Fasana - 

membro 
19. Slavica Belarić, Comune di Funtana-Fontane – 

membro 
20. Marina Benković, Comune di Gračišće – membro 
21. Emanuel Červar, Comune di Kanfanar – membro 
22. Aida Drkić, Comune di Karojba – membro 
23. Valdi Runko, Comune di Kršan – membro  
24. Roberta Medica, Comune di Lanišće – membro 
25. Zlatko Cetina, Comune di Marčana – membro 
26. Aleksandar Krt, Comune di Oprtalj-Portole – 

membro 
27. Martina Bilić, Comune di Pićan – membro 
28. Sandi Miletić, Comune di Raša – membro 
29. Greis Poropat, Comune di Sv. Lovreč – membro 
30. Valter Živolić, Comune di Svetvinčenat – membro 
31. Gordana Botezar, Comune di Vižinada-Visinada 

– membro 
32. Nirvana Posavčević, Comune di Vrsar-Orsera – 

membro 
33. Kristijan Benčić, Comune di Žminj – membro 
34. Valter Opašić, Questura istriana – membro 
35. Aneta Verzon, Veterinarski ured Pula (Ufficio 

veterinario Pola) – membro 
36. Darko Martinović, Kinološki savez Hrvatske 

(Unione cinologi della Croazia) – membro 
37. Kristina Milovan, Udruga za zaštitu životinja 

„Snoopy“ Pula (Associazione per la tutela degli 
animali "Snoopy" Pola) – membro 

38. mr. sc. Branko Jurić, Sklonište za životinje, 
Veterinarska ambulanta Poreč (Rifugio per 
animali, Ambulatorio veterinario Parenzo) – 
membro 

39. Renato Peteh, Veterinarska ambulanta Pula 
(Ambulatorio veterinario Pola), - membro 
 
 

III 

Il Gruppo di lavoro coordinativo ha il compito di applicare 
le norme nel campo della tutela animale e sviluppare la 
buona prassi al fine di tutelare la salute e il benessere degli 
animali, aumentando la consapevolezza del pubblico e dei 
possessori di animali sul possesso responsabile che 
comprende: 
 
- monitorare la problematica per offrire rifugio agli 

animali abbandonati sul territorio della Regione 
Istriana e adottare misure per ridurre il numero di cani 
abbandonati,  

- spronare a contrassegnare gli animali per i quali non 
esiste l'obbligo di contrassegno,  

- sviluppare le direttrici di buona prassi sulla 
sistemazione adeguata e la cura per gli animali,   

- promuovere il controllo della riproduzione degli 
animali domestici, in particolare dei cani e dei gatti, 

- sviluppo di direttrici di buona prassi riguardo al lavoro 
del rifugio,  

- incoraggiamento all'adozione dei cani al canile,   
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- azione educativa sulla necessità di proteggere gli 

animali e sul possesso responsabile degli animali 
(munirli di microchip, vaccino antirabbica, 
sistemazione e cura degli animali e divieto di 
abbandonarli), 

- monitoraggio dell'attività del rifugio riguardo alla 
pubblicazione di annunci per adottare gli animali,   

- attuazione di misure per garantire la salute e il 
benessere degli animali e redazione di evidenze 
prescritte,   

- proporre e partecipare alla realizzazione delle 
condizioni necessarie per tenere animali domestici,  

- migliorare la protezione degli animali a seconda dei 
problemi e degli interessi dell'autogoverno locale 
(regionale),  

- svolge anche altri incarichi di cui nelle disposizioni 
della Legge sulla tutela degli animali e le norme di 
Legge.  

Il Gruppo di lavoro coordinativo propone al Presidente 
della Regione Istriana le misure per ridurre il numero di 
animali abbandonati sul territorio della Regione Istriana.  
 

IV 

L'appoggio tecnico per organizzare gli incontri del Gruppo 
di lavoro coordinativo per quel che concerne gli spazi per 
gli incontri, l'attrezzatura necessaria per la presentazione 
e la persona che coordinerà e scriverà le conclusione 
dell'incontro saranno assicurati dall'Assessorato 
agricoltura, silvicoltura, caccia, pesca ed economia idrica 
della Regione Istriana.   

V 

Il Gruppo di lavoro coordinativo emana il regolamento sul 
proprio lavoro.  
 

VI 

La presente Delibera entra in vigore il giorno della sua 
emanazione e sarà pubblicata sul „Bollettino ufficiale della 
Regione Istriana“.  
 
CLASSE: 322-01/18-01/01 
N.PROT: 2163/1-01/8-18-02 
Pola, 23 novembre 2018 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
REGIONE ISTRIANA 

IL PRESIDENTE 
mr.sc. f.to Valter Flego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


