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ATTI DELL'ASSEMBLEA

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 sul „Bollettino ufficiale della
Regione Istriana“.

24
Ai sensi dell'art. 35 b comma 1, 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, 137/15, 123/17, 98/19 e 144/20) e degli artt. 69 e
84 dello Statuto della Regione Istriana (Bollettino ufficiale
della Regione Istriana nn. 10/09, 04/13, 16/16 1/17, 2/17,
30/18 - testo emendato, 10/20 e 6/21), l'Assemblea della
Regione Istriana alla seduta del 15 marzo 2021, emana la

CONCLUSIONE
sull'approvazione della Relazione sul lavoro
svolto dal Presidente della Regione Istriana nel
periodo dall'01 gennaio al giovedì 31 dicembre
2020
1.

Si approva la Relazione sul lavoro svolto dal
Presidente della Regione Istriana nel periodo
dall'1 gennaio al 31 dicembre 2020.

2.

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

3.

La presente Conclusione entra in vigore l'ottavo
giorno della sua pubblicazione sul "Bollettino
ufficiale della Regione Istriana".

CLASSE: 023-01/21-06/34
N. PROT: 2163/1-01/3-21-03
Pola,15 marzo 2021
REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
Il Presidente:
f.to Valter Drandić

25
Ai sensi dell'art. 17 comma 1 sottocomma 1
della Legge sul sistema della protezione civile ("Gazzetta
ufficiale" n. 82/15 , 118/18), 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, 30/18
- testo emendato, 10/20 e 6/21), l'Assemblea della
Regione Istriana alla seduta del 15 marzo 2021, emana la

CONCLUSIONE
sull'approvazione del Piano annuale di sviluppo
del sistema di protezione civile sul territorio
della Regione Istriana per l'anno 2021
1.

Si approva il Piano di sviluppo annuale del
sistema di protezione civile e salvataggio
sul territorio della Regione Istriana per
l'anno 2021.

n. 8/2021

CLASSE: 810-01/21-01/01
N. PROT: 2163/1-01/3-21-03
Pola,15 marzo 2021
REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
Il Presidente:
f.to Valter Drandić

26
Ai sensi dell'art. 17 comma 1 sottocomma 1
della Legge sul sistema della protezione civile ("Gazzetta
ufficiale" n. 82/15 , 118/18), 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, 30/18
- testo emendato, 10/20 e 6/21), l'Assemblea della
Regione Istriana alla seduta del 15 marzo 2021, emana la

CONCLUSIONE
sull'approvazione della Relazione sullo stato del
sistema di protezione civile sul territorio della
Regione Istriana per l'anno 2020
1.

Si approva la Relazione sullo stato del
sistema di protezione civile sul territorio
della Regione Istriana per l'anno 2020.

2.

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

3.

La presente Conclusione entra in vigore
l'ottavo giorno della sua pubblicazione sul
"Bollettino ufficiale della Regione Istriana".

CLASSE: 810-01/21-01/02
N. PROT: 2163/1-01/3-21-03
Pola,15 marzo 2021
REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
Il Presidente:
f.to Valter Drandić

27
Ai sensi 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, 2/18, 10/20 e 6/21),
l'Assemblea della Regione Istriana alla seduta del15
marzo 2021, emana la
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CONCLUSIONE
sull'approvazione dell'Informazione sulle
competenze e lo stato dell'Istituto formativo per
la medicina d'urgenza della Regione Istriana
I
Si approva l'Informazione sulle competenze e lo stato
dell'Istituto formativo per la medicina d'urgenza della
Regione Istriana, redatta dalla direttrice Gordana Antić dr.
med. spec.
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del Regolamento sul finanziamento dei programmi e
progetti d'interesse per il bene pubblico attuati dalle
associazioni sul territorio della Regione Istriana
("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" n. 16/17 e
19/17) e dell’art. 43 dello Statuto della Regione Istriana
("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" n.10/09,
04/13, 16/16, 01/17, 02/17, 02/18, 30/18-testo emendato
10/20 e 6/21), l'Assemblea della Regione Istriana alla
seduta tenutasi il giorno 15 marzo 2021 emana la

DELIBERA
sulle modifiche e integrazioni del Programma
dei fabbisogni pubblici nella cultura della
Regione Istriana per il 2021

II
La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno della
sua pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della Regione
Istriana".

Articolo 1

CLASSE: 510-01/21-01/01
N. PROT: 2163/1-01/3-21-03
Pola,15 marzo 2021

Nell'articolo 1 del Programma dei fabbisogni pubblici nella
cultura della Regione Istriana per il 2021 (in seguito nel
testo: Programma) - parte tabellare si svolgono le
modifiche e integrazioni come segue:

REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
Il Presidente:
f.to Valter Drandić

-

28
Ai sensi degli articoli 1 e 9 a della Legge sul
finanziamento dei fabbisogni pubblici nella cultura
("Gazzetta ufficiale" n. 47/90, 27/93 e 38/09), dell'art. 29
comma 6 del Regolamento sui criteri, le misure e le
procedure di finanziamento e contrattazione di programmi
e progetti d'interesse per il bene comune, svolti dalle
associazioni ("Gazzetta ufficiale" n. 26/15), dell'articolo 28

- nel titolo PROGRAMMA DEI FABBISOGNI
PUBBLICI NELLA CULTURA l'importo di
„1.777.500,00“ cambia in „3.833.487,50“
nel sottotitolo PROGRAMMI CULTURALI –
FABBISOGNI
PUBBLICI
l'importo
di
„972.500,00“ cambia in „1.474.300,00“
-nel sottotitolo LETTERATURA ED EDITORIA
l'importo di „65.000,00“ cambia in „135.000,00“
Allo stesso articolo del Programma, nel sottotitolo
Manifestazioni, l'importo di "39.000,00" cambia in
"46.000,00 e dopo il punto 4 si aggiunge un nuovo punto
5 che recita:

5 Sezione istriana della Società dei letterati croati (DHK) - XIX Pulski dani eseja
(Giornate polesi del saggio)

7.000,00

-

- al sottotitolo Contributi per la stampa, l'importo di "24.320,00" cambia in "84.320,00 e dopo il punto 3 si
aggiungono dei nuovi punti, da 4 a 7 che recitano:
4 Società dei letterati croati (per la Sezione istriana) - Drago Kraljević- Uzroci i
20.000,00
posljedice prikrivanja nacifašističkih zločina u Italiji (Le cause e le conseguenze
dell'occultamento dei crimini nazifascisti in Italia)
5 Čakavski sabor (Sabor ciacavo) - Nova knjiga o Istri (Il nuovo libro sull'Istria)

20.000,00

6 Società di storia istriana - SSI: Histria, annuario della SSI n. 11

10.000,00

7 CI Visinada - ZT Vižinada: Monografia Visinada nel tempo/Vižinada u vremenu

10.000,00

-

- al sottotitolo Acquisto della biblioteca, l'importo "1.680,00" cambia in "4.680,00" e dopo il punto 2 si aggiunge
un nuovo, il punto 3 e 4 che recitano:
3 Sezione istriana della Società dei letterati croati (DHK) - Mario Kalčić: Čovjek u svom
1.500,00
vremenu
4 Sezione istriana della Società dei letterati croati (DHK) - Simone Mocenni: Modro

-

1.500,00

- al sottotitolo Attività scenico musicale e cinematografica, l'importo di "110.000,00" cambia in "161.800,00" e
dopo il punto 8 si aggiungono dei nuovi punti, da 9 a 13 che recitano:

Pagina 6

BOLLETINO UFFICIALE DELLA REGIONE ISTRIANA – del 16 marzo 2021

9 KDPD Istra - 45-o Incontro internazionale di fisarmonicisti a Pola

15.000,00

10 SU Hrvatski Sabor Kulture (Convegno croato di cultura) – 54-o incontro dei cori
croati

10.000,00

11 Europski centar za kulturu (Centro europeo di cultura), Rovigno - 17-o BaRoMus
Festival Rovigno

10.000,00

12 Associazione Jazzistra – JazzIstra Orchestra meets Kristian Terzić

10.000,00

13 CI-ZT „Pino Budicin“ Rovigno - Bitinade e canti da battello

n. 8/2021

6.800,00

-

- al sottotitolo TUTELA DEI BENI CULTURALI MATERIALI E MUSEOLOGIA l'importo di "455.000,00" cambia
in "525.000,00 e dopo il punto 14 si aggiungono dei nuovi punti 15 e 16 che recitano:
15 Comune di Svetvinčenat (Sanvincenti) Aggiornamento delle lingue della mostra
50.000,00
multimediale nel Castello Morosini Grimani a Svetvinčenat
16 Parrocchia dell'Ascensione di Maria a Paz - Restauro dell'organo (Prima fase di
rinnovo)

20.000,00

-

- al sottotitolo ARTI VISIVE, l'importo di "55.000,00" cambia in "110.000,00" e dopo il punto 5 si aggiungono dei
nuovi punti, da 6 a 10 che recitano:
6 HDLU Istre (Società croata degli artisti visivi) - Mostre autonome dei membri
15.000,00
dell'HDLU Istra nel 2021
7 Organizzazione artistica Apoteka - Programma annuale 2021

10.000,00

8 HUIU - IN DIS Gallery 2021

10.000,00

9 Organizzazione artistica Robot -mostre nella galleria Poola nel 2021

10.000,00

Organizzazione artistica Apoteka – Cinemaniac 2021: Misliti film (Pensare il film)

10.000,00

-

- al sottotitolo NUOVE CULTURE MEDIATICHE, l'importo di "27.500,00" cambia in "77.500,00" e dopo il punto
3 si aggiungono dei nuovi punti, da 4 a 8 che recitano:
4 Udruga zona za poboljšanje kvalitete života-aMORE festival moru Associazione zona
13.000,00
per il miglioramento della qualità della vita - aMORE festival dedicato al mare)
2021
12.000,00
5 Associazione Metamedij – Metamedia Lab
6 Faro11 udruga za razvoj kreativnih industrija (associazione per lo sviluppo delle
industrie creative)– Stickeri svuda oko

11.000,00

nas (Stickers tutto attorno a noi)
7 Udruga Prostor urbane kulture (Associazione Spazio della cultura urbana) – Print
Zine 2021.

7.000,00

8 Udruga za promicanje glazbene kulture (Associazione per la promozione della cultura
musicale) …Seasplash - EduSplash 2021.

7.000,00

-

- al sottotitolo PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE l'importo di "100.000,00" cambia in "245.000,00" e
dopo il punto 8 si aggiungono dei nuovi punti, da 9 a 18 che recitano:
45.000,00
9 SAFOD della Regione Istriana – 55-a Rassegna di musica e danze popolari dell'Istria
10 KDPD Istra - mons. Antun Hek - 11. istarski zavičajni kviz Krasna zemljo - 11 Quiz
regionale Istriano Meraviglioso Paese

20.000,00

11 SAC ferroviaria Renato Pernić – 33-ma rassegna Z armoniku v Roč

15.000,00
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12 Associazione Spod Učke – (Ne)skrivena Istra (L'Istria (s)velata)

15.000,00

13 ZT Vodnjan – CI Dignano – XX Festival Internazionale del folklore

13.000,00
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„Leron“
14 Associazione TradeinEtno - Etno u razvoju II (Lo sviluppo dell'etno II)

10.000,00

15 Folklorno društvo Pazin – očuvanje tradicije i kulturne baštine središnje Istre
(Società folcloristica Pisino - salvaguardia della tradiz.e del patrim. cult.)

10.000,00

dell'Istria centrale
16 Associazione Babin pas - Suhozidi, naši kulturni krajolici (Muri a secco, nostri
paesaggi culturali)

7.000,00

17 SAC Barban – 6-a Mala smotra folklora Istarske županije – (Piccola rassegna di
folclore della Regione Istriana)

5.000,00

18 Associazione Savudrijska batana – Batana Salvorina – Un mare, una barca…

5.000,00

-

- al sottotitolo COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, l'importo di "60.000,00" cambia in "90.000,00" e dopo il
punto 4 si aggiungono dei nuovi punti, da 5 a 8 che recitano:
5 Labin Art Express XXI - Mostra Rudnici kulture u Grčkoj (Miniere di cultura in Grecia)
10.000,00
6 Istarski pljočkarski savez - Godišnja skupština AEJeST-a (Federazione istriana del
gioco delle pljočke . Assemblea annuale dell'AEJeST) a
Svetvinčenat
7 Savez udruga Rojc – Sudjelovanje u mreži TEHA (Unione delle associazioni Rojc Partecipazione alla rete TEHA)

8.000,00

8 HDLU Istre (Società croata degli artisti visivi dell'Istria) - Scambio internazionale degli
artisti visivi dell'Istria e della Slovenia

5.000,00

7.000,00

-

- al sottotitolo ALTRI PROGRAMMI, l'importo di "100.000,00" cambia in "130.000,00" e dopo il punto 2 si
aggiungono dei nuovi punti, da 3 a 5 che recitano:
10.000,00
3 Associazione Kulturban –Audioart 12
4 DAI / SAI – Dani arhitekture u Istri (Giornate dell'architettura in Istria)

10.000,00

5 Labin Art Express XXI - Retrospektivna izložba LAE 1991. (Mostra retrospettiva LAE
1991) - 2021

10.000,00

-

- al sottotitolo PROGRAMMI CULTURALI - ALTRO l'importo di „805.000,00“ viene modificato in „2.359.187,50“,
e si cancellano i punti 2, 4 E 8; i punti finora numerati da 3 a 10 diventano da 2 a 9 ; al punto 3 (che diventa
punto 2) l'importo di 87.000,00" viene modificato in 86.187,50"; dopo il punto 10 (che diventa punto 9) si
aggiungono dei nuovi numeri ordinali 10 e 30 che recitano:

10 Festival cinematografico di Montona - Motovun film festival 2021

250.000,00

11 Associazione Sa(n)jam knjige u Istri – 27-ma Fiera del libro in Istria

250.000,00

12 Teatro Ulysses - Brijunsko ljeto 2021

135.000,00

13 ZPA - 22 Festival plesa i neverbalnog kazališta Svetvinčenat (Festival del ballo e del
teatro non verbale) Sanvincenti

135.000,00

14 SAKUD Pola -XXVII Festival teatrale internazionale PUF

135.000,00

15 Simposio mediterraneo di scultura - 43-o Simposio mediterraneo di scultura

100.000,00

16 Associaz. Metamedij - Kulturistra: portale internet di cultura della RI

90.000,00
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17 Cultura per i giovani HUIU/Faro/Associazione Metamedij

70.000,00

18 Motovun Film Festival - Kino Istra - Cinema Istria

50.000,00

19 Associazione Sa(n)jam knjige u Istri, Pola - 14-mo Festival del libro per bambini
Monte Librić

50.000,00

20 Società dei letterati croati - attività regolare della Sezione istriana della Società dei
letterati croati

50.000,00

21 Società dei letterati croati (per la Sezione istriana) - Nova Istra

50.000,00

22 Associazione Val kulture – Legendfest 2021

50.000,00

23 Associazione Burra - „U ime oca“ (In nome del padre), documentario

40.000,00

24 IPUM Umago – 22-o festival del teatro da camera Zlatni lav - Leone d'oro 2021.

35.000,00

25 Sonitus, Pola– Festival Visualia 2021

30.000,00

26 UO Transhistria ensemble – Panphonia Istriana volume 6-2 parlate del Pinguentino

30.000,00

27 ZPA (Centro zagabrese di ballo) – Mediteranski plesni centar 2021 (Centro
mediterraneo di ballo 2021) - X Stagione

30.000,00

28 Associazione Gustafi - Blues Etno festival Dvigrad

28.000,00

29-a Dieta ciacava - Attività regolare

27.000,00

30 CRUX società degli artisti visivi - Mappa grafica CRUX 2021.

20.000,00

Articolo 2
I mezzi di cui all'art. 1 della presente Delibera saranno
assegnati agli utenti conformemente al Contratto
d'assegnazione dei mezzi finanziari che sarà stipulato dal
Presidente della Regione Istriana con il fruitore.
Conformemente al Contratto d'assegnazione di mezzi
finanziari, i fruitori dei mezzi hanno l'obbligo di informare
l'Assessorato cultura e territorialità della RI circa l'uso
destinato dei mezzi.
Articolo 3
La presente Delibera entra in vigore il primo giorno della
sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione
Istriana“.
CLASSE: 612-01/21-02/02
N. PROT: 2163/1-01/3-21-03
Pola,15 marzo 2021
REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
Il Presidente:
f.to Valter Drandić

29
Ai sensi dell'art. 74 comma 1, della Legge sul
demanio marittimo e i porti marittimi ("Gazzetta ufficiale",
n. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 e 98/19)
e degli artt. 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana
(Bollettino ufficiale della Regione Istriana nn. 10/09,

04/13, 16/16 1/17, 2/17, 2/18, 10/20 e 6/21), l'Assemblea
della Regione Istriana alla seduta del15 marzo 2021,
emana la

DELIBERA
sulla modifica della Delibera d'istituzione
dell'Autorità portuale di Rabac (Porto Albona)
Articolo 1
Nella Delibera d'istituzione dell'Autorità portuale
di Rabac (“Bollettino ufficiale della Regione Istriana”, n.
8/97 e 2/17) il testo esistente e la descrizione dell'area del
porto adibito al traffico pubblico "PORTO RABAC", viene
sostituito dal seguente testo:
"
PORTO RABAC
L'area del porto di Rabac è costituita dal
poligono di punti da 1 a 50 nell'ambito delle coordinate
raffigurate con il sistema HTRS96/TM:
Numero
punti
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

E
315548.75
315551.24
315556.38
315560.47
315564.54
315568.53
315571.98
315574.73
315583.36
315595.70
315598.07

N
4995803.75
4995803.73
4995803.80
4995804.39
4995805.62
4995807.51
4995809.88
4995812.31
4995821.10
4995833.86
4995836.29
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
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315606.50
315611.74
315615.10
315617.46
315618.84
315620.70
315622.97
315624.62
315626.08
315626.82
315696.72
315706.11
315701.08
315710.10
315702.55
315713.41
315715.55
315721.96
315738.58
315732.97
315743.53
315747.61
315761.03
315759.85
315763.85
315763.47
315763.39
315763.32
315768.63
315754.94
315752.44
315786.38
315233.82
315212.80
315242.20
315206.05
315374.51
315443.51
315531.44

ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
Il Presidente:
f.to Valter Drandić

4995845.13
4995851.07
4995854.98
4995858.05
4995860.20
4995863.98
4995868.88
4995872.43
4995876.35
4995876.02
4995874.94
4995842.41
4995841.07
4995810.28
4995808.36
4995769.35
4995769.94
4995747.56
4995691.39
4995689.66
4995642.30
4995643.22
4995583.66
4995524.95
4995524.95
4995512.54
4995509.84
4995504.61
4995487.71
4995487.34
4995447.28
4995372.93
4995388.58
4995484.75
4995551.87
4995749.76
4995882.78
4995829.67
4995782.74

30
Ai sensi degli articoli 29 e 54 della Legge sulle
istituzioni ("Gazzetta ufficiale" nn. 76/93, 29/97, 47/99,
35/08, 127/19), degli artt. 6, 21, 51 e 52 dello Statuto
dell'Istituto Zaštitna radionica Tekop Nova - Officina per la
tutela Tekop Nova Pola del 18/03/2019 (Numero: 88/2019
pubblicato nel "Bollettino ufficiale della Regione Istriana",
n. 2/19), e 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, 2/18, 30/18testo emendato 10/20 e 6/21), l'Assemblea della Regione
Istriana alla seduta tenutasi il giorno 15 marzo 2021
emana la

CONCLUSIONE
sul consenso all'integrazione dell'attività e alle
Modifiche e integrazioni dello Statuto della
Zaštitna radionica Tekop Nova Pula - Officina
per la tutela Tekop Nova Pola
1.

Articolo 2
Il grafico in allegato dell'area della zona portuale
di cui al punto I di questa Delibera, ne costituisce parte
integrante e non sarà pubblicato sul "Bollettino ufficiale
della Regione Istriana".
Articolo 3
La presente Delibera entra in vigore il giorno in
cui ottiene in consenso del Governo della Repubblica di
Croazia.
Articolo 4
La presente Delibera sarà pubblicata
“Bollettino ufficiale della Regione Istriana“.
CLASSE: 342-01/21-01/03
N. PROT: 2163/1-01/3-21-03
Pola,15 marzo 2021
REPUBBLICA DI CROAZIA

Pagina 9

sul

Si delibera il consenso alla:
-

Proposta di Delibera sulla modifica e
l'ampliamento
dell'attività
dell'Istituto,
numero: 23/2021 del 5 febbraio 2021;

-

Proposta delle Modifiche e integrazioni dello
Statuto della Zaštitna radionica Tekop Nova
Pula - Officina per la tutela Tekop Nova
Pola, numero: 24/2021 del 5 febbraio 2021.

2.

Le proposte delle delibere di cui al punto 1 sono
parte integrante della presente Conclusione.

3.

La presente Conclusione entra in vigore l'ottavo
giorno della sua pubblicazione sul "Bollettino
ufficiale della Regione Istriana".

CLASSE: 430-01/21-01/01
N. PROT: 2163/1-01/3-21-03
Pola,15 marzo 2021
REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
Il Presidente:
f.to Valter Drandić

31
Ai sensi dell’art. 35 della Legge sull'autogoverno
locale e territoriale (regionale) "Gazzetta ufficiale" nn.
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09,
150/11, 144/12, 19/13,137/15, 123/17, 98/19 e 144/20),
dell'art. 43 dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino
ufficiale della Regione Istriana", n. 10/09, 4/13, 16/16,
2/17, 2/18, 30/18-testo emendato 10/20 e 6/21) e in
riferimento all'art. 9 del Piano degli interventi nei casi di
inquinamento improvviso del mare nella Regione Istriana
(Bollettino ufficiale della Regione Istriana n. 13/09),
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l'Assemblea della Regione Istriana, alla seduta tenutasi il
giorno 15 marzo 2021, emana la

CONCLUSIONE
sull'approvazione della Relazione sul lavoro del
Centro operativo regionale della Regione
Istriana per il 2020
1.

Si approva la Relazione sul lavoro del Centro
operativo regionale della Regione Istriana per il
2020.

2.

La presente Conclusione entra in vigore l'ottavo
giorno della sua pubblicazione sul "Bollettino
ufficiale della Regione Istriana".

CLASSE: 023-01/21-06/16
N. PROT: 2163/1-01/3-21-03
Pola,15 marzo 2021
REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
Il Presidente:
f.to Valter Drandić

Ai sensi dell’art. 35 della Legge sull'autogoverno
locale e territoriale (regionale) "Gazzetta ufficiale" nn.
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09,
150/11, 144/12, 19/13,137/15, 123/17 , 98/19 e 144/20),
dell'art.
43 dello Statuto della Regione Istriana
("Bollettino ufficiale della Regione Istriana", n. 10/09,
4/13, 16/16, 2/17, 2/18, 30/18-testo emendato 10/20 e
6/21) e in riferimento all'art. 9 del Piano degli interventi
nei casi di inquinamento improvviso del mare nella
Regione Istriana (Bollettino ufficiale della Regione Istriana
n. 13/09), l'Assemblea della Regione Istriana, alla seduta
tenutasi il giorno 15 marzo 2021, emana la

CONCLUSIONE
sull'approvazione del Programma di lavoro del
Centro regionale operativo della Regione
Istriana nel 2021
I
Si approva il Programma di lavoro del Centro regionale
operativo della Regione Istriana per il 2021.
II
La presente Conclusione entra in vigore l'ottavo giorno
della sua pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della
Regione Istriana".

REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
Il Presidente:
f.to Valter Drandić

Ai sensi 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, 2/18 e 30/18 –
testo emendato, 10/20 e 6/21), e in riferimento all'art. 15
comma 2 dello Statuto della Fondazione per la
promozione del partenariato e lo sviluppo della società
civile, l'Assemblea della Regione Istriana alla seduta del
lunedì 15 marzo 2021 emana la seguente

DELIBERA
sull'approvazione della Relazione sul lavoro
svolto dalla Fondazione per la promozione del
partenariato e lo sviluppo della società civile per
il 2020
I
Si approva la Relazione sul lavoro della Fondazione per
la promozione del partenariato e lo sviluppo della società
civile per il 2020.

32

CLASSE: 023-01/21-06/17
N. PROT: 2163/1-01/3-21-03
Pisino, 15 marzo 2021

33

II
La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno della
sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione
Istriana.
CLASSE: 023-01/21-06/33
N. PROT: 2163/1-01/3-21-03
Pola,15 marzo 2021
REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
Il Presidente:
f.to Valter Drandić

34
Ai sensi dell'articolo 33 della Legge sulla tutela
dei diritti dei pazienti ("Gazzetta ufficiale" nn. 169/04 e
37/08),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, 2/18, 10/20 e 6/21),
l'Assemblea della Regione Istriana alla seduta del15
marzo 2021, emana la

DELIBERA
sull'approvazione della Relazione sul lavoro
svolto dalla Commissione per la tutela dei diritti
dei pazienti sul territorio della Regione Istriana
per il 2020
Articolo 1
Si approva la Relazione sul lavoro svolto dalla
Commissione per la tutela dei diritti dei pazienti sul
territorio della Regione Istriana per il 2020 che è parte
integrante della presente Delibera.
Articolo 2
La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno della
sua pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della Regione
Istriana".
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DELIBERA
sul previo consenso alla proposta di Delibera
sulle modifiche dello Statuto della Scuola

CLASSE: 023-08/21-01/01
N. PROT: 2163/1-01/3-21-03
Pola,15 marzo 2021

„

“ Buzet -

elementare Vazmoslav Gržalja
Pinguente

REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
Il Presidente:
f.to Valter Drandić

35
Ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento sulle
modalità per esaminare i deceduti e sulla constatazione
del tempo e della causa del decesso (Gazzetta ufficiale,
n. 46/11, 06/13 e 63/14) e dell’art. 43 dello Statuto della
Regione Istriana (Bollettino ufficiale della Regione Istriana
nn. 10/09, 04/13, 16/16 1/17, 2/17, 2/18, 10/20 e 6/21),
l'Assemblea della Regione Istriana alla seduta del15
marzo 2021, emana la

DELIBERA
sull'approvazione della Relazione della
Commissione per il controllo del lavoro dei
medici necroscopi, sulle autopsie svolte e sul
lavoro del servizio dei medici necroscopi per il
2020 nella Regione Istriana
Articolo 1
Si approva la Relazione della Commissione per il
controllo del lavoro dei medici necroscopi, sulle autopsie
svolte e sul lavoro del servizio dei medici necroscopi per il
2020 nella Regione Istriana che costituisce parte
integrante di questa Delibera.
Articolo 2
La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno della
sua pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della Regione
Istriana".
CLASSE: 500-01/21-01/02
N. PROT: 2163/1-01/3-21-03
Pola,15 marzo 2021
REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
Il Presidente:
f.to Valter Drandić

36
Ai sensi dell'art. 98 comma 3 della Legge
sull'educazione e l'istruzione nelle scuole elementari e
medie superiori („Gazzetta ufficiale“ nn. 87/08, 86/09,
92/10, 105/10-corr., 90/11, 16/12, 86/12, 126/12-testo
emendato, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) e
degli articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana
(Bollettino ufficiale della Regione Istriana nn. 10/09, 4/13,
16/16, 2/17, 2/18, 30/18 - testo emendato, 10/20 e 6/21),
l'Assemblea della Regione Istriana alla seduta del lunedì
15 marzo 2021, emana la

I
L'Assemblea della Regione Istriana delibera il previo
consenso alla proposta della Delibera sulle modifiche
dello Statuto della Scuola elementare „Vazmoslav
Gržalja“ Pinguente, CLASSE: 012-03/20-01/01, N.
PROT.: 2106-23-01-20-01 stabilita alla seduta del
Comitato scolastico tenutasi il 28 aprile 2020 a
condizione che:
- all'art. 4 le parole "articolo 144" siano sostituite
dalle parole "articolo 144 comma 2".
II
La proposta constatata della Delibera sulle modifiche
dello Statuto di cui al punto 1, è parte integrante della
presente Delibera.
III
La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno della
sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione
Istriana“.
CLASSE: 602-02/21-02/02
N. PROT: 2163/1-01/3-21-03
Pola,15 marzo 2021
REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
Il Presidente:
f.to Valter Drandić

37
Ai sensi dell'art. 98 comma 3 della Legge
sull'educazione e l'istruzione nelle scuole elementari e
medie superiori („Gazzetta ufficiale“ nn. 87/08, 86/09,
92/10, 105/10-corr., 90/11, 16/12, 86/12, 126/12-testo
emendato, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) e
degli articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana
(Bollettino ufficiale della Regione Istriana nn. 10/09, 4/13,
16/16, 2/17, 2/18, 30/18 - testo emendato, 10/20 e 6/21),
l'Assemblea della Regione Istriana alla seduta del lunedì
15 marzo 2021, emana la

DELIBERA
sul previo consenso alla proposta di Delibera
sulle modifiche e integrazioni dello Statuto della
Osnovna škola Mate Balote Buje (Scuola
elementare Mate Balota Buie)
I
L'Assemblea della Regione Istriana delibera il previo
consenso alla proposta della Delibera sulle modifiche e
integrazioni dello Statuto della Osnovna škola Mate
Balote Buje (Scuola elementare Mate Balota Buie),
CLASSE: 012-03/20-01/01, N. PROT.: 2105-20-08/20-1
constatata alla seduta del Comitato scolastico il 18
settembre 2020.
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II
La proposta constatata della Delibera sulle modifiche e
integrazioni dello Statuto di cui al punto 1, è parte
integrante della presente Delibera.
III
La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno della
sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione
Istriana“.
CLASSE: 602-03/21-02/02
N. PROT: 2163/1-01/3-21-03
Pola,15 marzo 2021
REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
Il Presidente:
f.to Valter Drandić

38
Ai sensi dell'art. 98 comma 3 della Legge
sull'educazione e l'istruzione nelle scuole elementari e
ufficiale“
nn.
medie
superiori
(„Gazzetta
87/08,86/09,92/10,105/10-corr.,90/11,16/12,
86/12,
126/12 - testo emendato, 94/1, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19
i 64/20) e degli articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione
Istriana (Bollettino ufficiale della Regione Istriana nn.
10/09, 4/13, 16/16, 2/17, 2/18, 30/18 - testo emendato,
10/20 e 6/21), l'Assemblea della Regione Istriana alla
seduta del lunedì 15 marzo 2021, emana la

ODLUKU
sul previo consenso alla proposta di Delibera
sulle modifiche dello Statuto della Strukovna
škola Eugena Kumičića Rovinj (Scuola di
avviamento professionale Eugen Kumičić
Rovigno)
I
L'Assemblea della Regione Istriana delibera la previa
approvazione alla proposta della Delibera sulle modifiche
dello Statuto della Strukovna škola Eugena Kumičića
Rovinj (Scuola d'avviamento professionale Eugen
Kumičić Rovigno), CLASSE: 012-03/20-01/02, N. PROT.:
2171-09-08-20-1, constatata alla seduta del Comitato
scolastico il 30 settembre 2020.
II
La proposta constatata della Delibera sulle modifiche
dello Statuto di cui al punto 1, è parte integrante della
presente Delibera.
III
La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno della
sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione
Istriana“.
CLASSE: 602-03/21-02/03
N. PROT: 2163/1-01/3-21-03
Pola,15 marzo 2021
REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
Il Presidente:
f.to Valter Drandić

n. 8/2021

39
Ai sensi dell'art. 98 comma 3 della Legge
sull'educazione e l'istruzione nelle scuole elementari e
medie superiori („Gazzetta ufficiale“ nn. 87/08, 86/09,
92/10, 105/10-corr., 90/11, 16/12, 86/12, 126/12-testo
emendato, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) e
degli articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana
(Bollettino ufficiale della Regione Istriana nn. 10/09, 4/13,
16/16, 2/17, 2/18, 30/18 - testo emendato, 10/20 e 6/21),
l'Assemblea della Regione Istriana alla seduta del lunedì
15 marzo 2021, emana la

DELIBERA
sul previo consenso alla proposta di Delibera
sulle modifiche dello Statuto della Srednja škola
Mate Blažine Labin (Scuola media superiore
Mate Blažina Labin Albona)
I
L'Assemblea della Regione Istriana delibera il previo
consenso alla proposta di Delibera sulle modifiche dello
Statuto della Srednja škola Mate Blažine Labin (Scuola
media superiore Mate Blažina di Albona)stabilito alla
seduta del Comitato scolastico tenutasi il giorno 13 luglio
2020 a condizione che:
- nella denominazione dell'atto si cancellino le parole
"e integrazioni",
- all'art. 2 comma 2 le parole "articolo 161 comma 2"
siano sostituite dalle parole "articolo 166".
- all'Art. 3 si cancellano le parole "e integrazioni".
II
La proposta constatata della Delibera sulle modifiche
dello Statuto di cui al punto 1, è parte integrante della
presente Delibera.
III
La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno della
sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione
Istriana“.
CLASSE: 602-03/21-02/04
N. PROT: 2163/1-01/3-21-03
Pola,15 marzo 2021
REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
Il Presidente:
f.to Valter Drandić

40
Ai sensi dell'art. 98 comma 3 della Legge
sull'educazione e l'istruzione nelle scuole elementari e
medie superiori („Gazzetta ufficiale“ nn. 87/08, 86/09,
92/10, 105/10-corr., 90/11, 16/12, 86/12, 126/12-testo
emendato, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) e
degli articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana
(Bollettino ufficiale della Regione Istriana nn. 10/09, 4/13,
16/16, 2/17, 2/18, 30/18 - testo emendato, 10/20 e 6/21),

n. 8/2021
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l'Assemblea della Regione Istriana alla seduta del lunedì
15 marzo 2021, emana la

DELIBERA
sul previo consenso alla proposta di Delibera
sulle modifiche e integrazioni dello Statuto della
Srednja škola Mate Balote Poreč (Scuola media
superiore Mate Balota Parenzo)
I
L'Assemblea della Regione Istriana delibera il previo
consenso alla proposta della Delibera sulle modifiche e
integrazioni dello Statuto della Srednja škola Mate Balote
Poreč (Scuola media superiore Mate Balota Parenzo),
CLASSE: 012-03/20-01-01, N.PROT.: 2167-01-01/1-2001, stabilita alla seduta del Comitato scolastico tenutasi
l'1 ottobre 2020 a condizione che:
- all'articolo 1 al posto delle parole "articolo 41
comma 1 le parole: "del Regolamento sull'ordine
interno" siano sostituite dalle parole: "con
l'Ordine interno e all'articolo 41 commi 1 e 2 le
parole: "Regolamento sull'ordine interno" siano
sostituite usando il caso corrispondente dalle
parole:
"Ordine
interno"
nel
caso
corrispondente".
- che si indichi all'articolo 2 che "all'articolo 66
commi 1, 2 e 3 le parole "ufficio
all'amministrazione statale" siano sostituite
usando il caso corrispondente dalle parole
"organo amministrativo regionale competente"
nel caso corrispondente
- nell'Articolo 3 la parola "possano" sia sostituita
dalla parola "possono"
- si cancelli l'articolo 4
- all'art. 5 che diventa articolo 4 venga indicato
che all'art. 124 comma 28 le parole "ufficio
all'amministrazione statale" siano sostituite dalle
parole
"organo
amministrativo
regionale
competente"
- all'art. 6 che diventa art. 5 al posto della parola
"all'art. 154 punto 3" si indichi "all'art. 154
comma 2 punto 3"
- all'art. 8 che diventa articolo 7 venga indicato
che le parole "ufficio all'amministrazione statale"
siano
sostituite
dalle
parole
"organo
amministrativo regionale competente"
- si cancelli l'art. 10 che diventa art. 9.
II
La proposta constatata della Delibera sulle modifiche e
integrazioni dello Statuto di cui al punto 1, è parte
integrante della presente Delibera.
III
La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno della
sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione
Istriana“.
CLASSE: 602-03/21-02/05
N. PROT: 2163/1-01/3-21-03
Pola,15 marzo 2021
REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
Il Presidente:
f.to Valter Drandić

41
Ai sensi dell'art. 98 comma 3 della Legge
sull'educazione e l'istruzione nelle scuole elementari e
medie superiori („Gazzetta ufficiale“ nn. 87/08, 86/09,
92/10, 105/10-corr., 90/11, 16/12, 86/12, 126/12-testo
emendato, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) e
degli articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana
(Bollettino ufficiale della Regione Istriana nn. 10/09, 4/13,
16/16, 2/17, 2/18, 30/18 - testo emendato, 10/20 e 6/21),
l'Assemblea della Regione Istriana alla seduta del lunedì
15 marzo 2021, emana la

DELIBERA
sul previo consenso alla proposta di Delibera
sulle modifiche e integrazioni dello Statuto della
Gimnazija Pula (Liceo di Pola)
I
L'Assemblea della Regione Istriana delibera il previo
consenso alla proposta di Delibera sulle modifiche e
integrazioni dello Statuto della Gimnazija Pula (Liceo di
Pola), CLASSE: 003-05/20-01/5, N. PROT.: 2168-19-201- stabilita alla seduta del Comitato scolastico tenutasi il
26 ottobre 2020 a condizione che:
all'art. 1 le parole "articolo 8" siano sostituite dalle
parole "articolo 8 comma 2".
si cancelli l'articolo 4
all'art. 10 che diventa articolo 9 le parole "il giorno
dopo il giorno della pubblicazione" siano sostituite
con "l'ottavo giorno dalla pubblicazione".
II
La proposta constatata della Delibera sulle modifiche e
integrazioni dello Statuto di cui al punto 1, è parte
integrante della presente Delibera.
III
La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno della
sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione
Istriana“.
CLASSE: 602-03/21-02/06
N. PROT: 2163/1-01/3-21-03
Pola,15 marzo 2021
REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
Il Presidente:
f.to Valter Drandić

42
Ai sensi dell'art. 98 comma 3 della Legge
sull'educazione e l'istruzione nelle scuole elementari e
medie superiori („Gazzetta ufficiale“ nn. 87/08, 86/09,
92/10, 105/10-corr., 90/11, 16/12, 86/12, 126/12-testo
emendato, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) e
degli articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana
(Bollettino ufficiale della Regione Istriana nn. 10/09, 4/13,
16/16, 2/17, 2/18, 30/18 - testo emendato, 10/20 e 6/21),
l'Assemblea della Regione Istriana alla seduta del lunedì
15 marzo 2021, emana la
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DELIBERA
sul previo consenso alla proposta di Delibera
sulle modifiche e integrazioni dello Statuto della
Talijanska srednja škola - Scuola Media
Superiore Italiana

„Leonardo da Vinci“ Buje Buie

I
L'Assemblea della Regione Istriana delibera il previo
consenso alla proposta di Delibera sulle modifiche e
integrazioni dello Statuto della Talijanska srednja škola Scuola Media Superiore Italiana „Leonardo da Vinci“
Buje - Buie, CLASSE: 003-06/21-01/2, N. PROT.: 210521-0121-3 stabilita alla seduta del Comitato scolastico
tenutasi il 22 gennaio 2021 a condizione che:
all'art. 2 le parole "l'organo amministrativo
competente" siano sostituite con "all'organo
amministrativo competente".
II
La proposta constatata della Delibera sulle modifiche
dello Statuto di cui al punto 1, è parte integrante della
presente Delibera.
III
La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno della
sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione
Istriana“.
CLASSE: 602-03/21-02/16
N. PROT: 2163/1-01/3-21-03
Pola,15 marzo 2021
REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
Il Presidente:
f.to Valter Drandić

43
Ai sensi dell'art. 98 comma 3 della Legge
sull'educazione e l'istruzione nelle scuole elementari e
medie superiori („Gazzetta ufficiale“ nn. 87/08, 86/09,
92/10, 105/10-corr., 90/11, 16/12, 86/12, 126/12-testo
emendato, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) e
degli articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana
(Bollettino ufficiale della Regione Istriana nn. 10/09, 4/13,
16/16, 2/17, 2/18, 30/18 - testo emendato, 10/20 e 6/21),
l'Assemblea della Regione Istriana alla seduta del lunedì
15 marzo 2021, emana la

DELIBERA
sul previo consenso alla proposta di Delibera
sulle modifiche e integrazioni allo Statuto della

– Ronjgova Pula
(Scuola di musica Ivan Matetić – Ronjgov Pola)

Glazbena škola Ivana Matetića

I
L’Assemblea della Regione Istriana esprime il previo
consenso alla proposta di Delibera sulle modifiche e
integrazioni allo Statuto della Glazbena škola Ivana
Matetića – Ronjgova Pula (Scuola di musica Ivan Matetić

n. 8/2021

– Ronjgov Pola) CLASSE: 003-05/19-01/4, N. PROT.:
2168-16-21-6- constatata alla seduta del Comitato
scolastico del 29 gennaio 2021.
II
La proposta constatata della Delibera sulle modifiche e
integrazioni dello Statuto di cui al punto 1, è parte
integrante della presente Delibera.
III
La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno della
sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione
Istriana“.
CLASSE: 602-03/21-02/22
N. PROT: 2163/1-01/3-21-03
Pola,15 marzo 2021
REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
Il Presidente:
f.to Valter Drandić

44
Ai sensi dell'art. 3 comma 3 del Regolamento
sugli elementi e i criteri per la selezione dei candidati per
l'iscrizione alla I classe della scuola media superiore
("Gazzetta ufficiale" 49/15 e 47/17) e 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,
30/18 - testo emendato, 10/20 e 6/21), l'Assemblea della
Regione Istriana alla seduta del 15 marzo 2021, emana la

DELIBERA
sul consenso alla proposta di Delibera
sull'ammontare delle spese annuali d'istruzione
dei candidati cittadini stranieri provenienti da
paesi extraeuropei per l'anno scolastico
2021/2022. della Srednja škola Zvane Črnje

„

“

Rovinj scuola media superiore Zvane Črnja
Rovigno

I
L'Assemblea della Regione Istriana esprime il consenso
alla proposta di Delibera sulle spese scolastiche annuali
per i candidati cittadini stranieri provenienti dai paesi
extraeuropei per l'anno scolastico 2021/2022 emanata dal
Comitato scolastico della Srednja škola Zvane Črnje
Rovinj scuola media superiore „Zvane Črnja“ Rovigno,
CLASSE: 003-06/21-01/04, N. PROT.: 09/08/2171-21-01
del 19 gennaio 2021.
II
La proposta constatata di Delibera sulle spese
d'istruzione per i candidati cittadini stranieri provenienti
dai paesi extracomunitari per l'anno scolastico
2021/2022, della Srednja škola Zvane Črnje Rovinj
scuola media superiore „Zvane Črnja“ Rovigno di cui al
punto I è parte integrante della presente Delibera.
III
La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno della
sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione
Istriana“.

n. 8/2021
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l'iscrizione alla I classe della scuola media superiore
("Gazzetta ufficiale" 49/15 e 47/17) e degli articoli 43 e 84
dello Statuto della Regione Istriana (Bollettino ufficiale
della Regione Istriana n. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/18,
30/18 - testo emendato, 10/20 e 6/21), l'Assemblea della
Regione Istriana alla seduta del 15 marzo 2021, emana la

CLASSE: 602-03/21-02/01
N. PROT: 2163/1-01/3-21-03
Pola,15 marzo 2021
REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
Il Presidente:
f.to Valter Drandić

45
Ai sensi dell'art. 3 comma 3 del Regolamento
sugli elementi e i criteri per la selezione dei candidati per
l'iscrizione alla I classe della scuola media superiore
("Gazzetta ufficiale" 49/15 e 47/17) e 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,
30/18 - testo emendato, 10/20 e 6/21), l'Assemblea della
Regione Istriana alla seduta del 15 marzo 2021, emana la

DELIBERA
sul consenso alla proposta di Delibera
sull'ammontare delle spese annuali d'istruzione
dei candidati cittadini stranieri provenienti da
paesi extraeuropei per l'anno scolastico
2021/2022. della Talijanska srednja škola-Scuola
media supreriore italiana Rovinj-Rovigno
I
L'Assemblea della Regione Istriana delibera il consenso
alla proposta di Delibera sull'ammontare delle spese
annuali d'istruzione dei candidati cittadini stranieri
provenienti dai paesi extraeuropei, emanata dal Comitato
scolastico della Talijanska srednja škola-Scuola media
superiore italiana Rovinj-Rovigno, CLASSE: 003-06/2101/01, N. PROT.: 02/10/2171-21-01 del martedì 19
gennaio 2021.
II
La proposta constatata di Delibera sull'ammontare delle
spese annuali d'istruzione dei candidati cittadini stranieri
provenienti da paesi extraeuropei per l'anno scolastico
2021/2022 della Talijanska srednja škola-Scuola media
superiore italiana Rovinj-Rovigno, di cui al punto I è parte
integrante della presente Delibera.
III
La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno della
sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione
Istriana“.
CLASSE: 602-03/21-02/07
N. PROT: 2163/1-01/3-21-03
Pola,15 marzo 2021
REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
Il Presidente:
f.to Valter Drandić

46
Ai sensi dell'art. 3 comma 3 del Regolamento
sugli elementi e i criteri per la selezione dei candidati per

DELIBERA
sul consenso alla proposta di Delibera
sull'ammontare delle spese annuali d'istruzione
dei candidati cittadini stranieri provenienti da
paesi extraeuropei per l'anno scolastico
2021/2022. della Gimnazija i strukovna škola
Jurja Dobrile Pazin (Liceo e scuola
d'avviamento professionale Juraj Dobrila
Pisino)
I
L'Assemblea della Regione Istriana delibera il consenso
alla proposta di Delibera sull'ammontare delle spese
annuali d'istruzione dei candidati cittadini stranieri
provenienti dai paesi extraeuropei, emanata dal Comitato
scolastico della Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile
Pazin (Liceo e scuola d'avviamento professionale Juraj
Dobrila Pisino), CLASSE: 003-05/21-01/1, N. PROT.:
2163-21-02-20-1 del 26 gennaio 2021.
II
La proposta constatata di Delibera sull'ammontare delle
spese annuali d'istruzione dei candidati cittadini stranieri
provenienti da paesi extraeuropei per l'anno scolastico
2021/2022 della Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile
Pazin (Liceo e scuola d'avviamento professionale Juraj
Dobrila Pisino) di cui al punto I, è parte integrante della
presente Delibera.
III
La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno della
sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione
Istriana“.
CLASSE: 602-03/21-02/08
N. PROT: 2163/1-01/3-21-03
Pola,15 marzo 2021
REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
Il Presidente:
f.to Valter Drandić

47
Ai sensi dell'art. 3 comma 3 del Regolamento
sugli elementi e i criteri per la selezione dei candidati per
l'iscrizione alla I classe della scuola media superiore
("Gazzetta ufficiale" 49/15 e 47/17) e 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,
2/18, 30/18 - testo emendato, 10/20 e 6/21), l'Assemblea
della Regione Istriana alla seduta del 15 marzo 2021,
emana la
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DELIBERA
sul consenso alla proposta di Delibera
sull'ammontare delle spese annuali d'istruzione
dei candidati cittadini stranieri provenienti da
paesi extraeuropei per l'anno scolastico
2021/2022. della Tehnička škola Pula (Scuola
tecnica Pola)
I
L'Assemblea della Regione Istriana delibera il consenso
alla proposta di Delibera sull'ammontare delle spese
annuali d'istruzione dei candidati cittadini stranieri
provenienti dai paesi extraeuropei, emanata dal Comitato
scolastico della Tehnička škola Pula (Scuola tecnica di
Pola), CLASSE: 003-06/21-01/3, N. PROT.: 2168-23-1021-4 del 22 gennaio 2021.
II
La proposta constatata di Delibera sull'ammontare delle
spese annuali d'istruzione dei candidati cittadini stranieri
provenienti da paesi extraeuropei per l'anno scolastico
2021/2022 della Tehnička škola Pula (Scuola tecnica di
Pola) di cui al punto I, è parte integrante della presente
Delibera.
III
La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno della
sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione
Istriana“.
CLASSE: 602-03/21-02/10
N. PROT: 2163/1-01/3-21-03
Pola,15 marzo 2021

n. 8/2021

2021/2022 emanata dal Comitato scolastico della Škola
za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula (Scuola per il
turismo, l'industria alberghiera e il commercio Pola)
CLASSE: 003-06/21-02/01, N. PROT.: 2168-21-21-1 del
27 gennaio 2021.
II
La proposta constatata di Delibera sull'ammontare delle
spese annuali d'istruzione dei candidati cittadini stranieri
provenienti da paesi extraeuropei per l'anno scolastico
2021/2022 della Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu
Pula (Scuola per il turismo, l'industria alberghiera e il
commercio Pola) è parte integrante della presente
Delibera.
III
La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno della
sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione
Istriana“.
CLASSE: 602-03/21-02/26
N. PROT: 2163/1-01/3-21-03
Pola,15 marzo 2021
REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
Il Presidente:
f.to Valter Drandić

49

48

Ai sensi dell'art. 3 comma 3 del Regolamento
sugli elementi e i criteri per la selezione dei candidati per
l'iscrizione alla I classe della scuola media superiore
("Gazzetta ufficiale" 49/15 e 47/17) e 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,
2/18, 30/18 - testo emendato, 10/20 e 6/21), l'Assemblea
della Regione Istriana alla seduta del 15 marzo 2021,
emana la

Ai sensi dell'art. 3 comma 3 del Regolamento
sugli elementi e i criteri per la selezione dei candidati per
l'iscrizione alla I classe della scuola media superiore
("Gazzetta ufficiale" 49/15 e 47/17) e 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,
30/18 - testo emendato, 10/20 e 6/21), l'Assemblea della
Regione Istriana alla seduta del 15 marzo 2021, emana la

DELIBERA
sul consenso alla proposta di Delibera
sull'ammontare delle spese annuali d'istruzione
dei candidati cittadini stranieri provenienti da
paesi extraeuropei per l'anno scolastico
2021/2022. della Srednja škola Buzet (Scuola
media superiore Pinguente)

DELIBERA
sul consenso alla proposta di Delibera
sull'ammontare delle spese annuali d'istruzione
dei candidati cittadini stranieri provenienti da
paesi extraeuropei per l'anno scolastico
2021/2022. della Škola za turizam, ugostiteljstvo
i trgovinu Pula (Scuola per il turismo, l'industria
alberghiera e il commercio Pola)

I
L'Assemblea della Regione Istriana delibera il consenso
alla proposta di Delibera sull'ammontare delle spese
annuali d'istruzione dei candidati cittadini stranieri
provenienti dai paesi extraeuropei, emanata dal Comitato
scolastico della Srednja škola Buzet (Scuola media
superiore di Pinguente), CLASSE: 011-02/21-01-1,
N.PROT.: 2106-24-03/21-3 del 27 gennaio 2021.

REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
Il Presidente:
f.to Valter Drandić

I
L'Assemblea della Regione Istriana delibera il consenso
alla proposta di Delibera sull'ammontare delle spese
annuali d'istruzione dei candidati cittadini stranieri
provenienti da paesi extraeuropei per l'anno scolastico

II
La proposta constatata di Delibera sull'ammontare delle
spese annuali d'istruzione dei candidati cittadini stranieri
provenienti da paesi extraeuropei per l'anno scolastico
2021/2022 della Srednja škola Buzet (Scuola media

n. 8/2021
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superiore di Pinguente), è parte integrante della presente
Delibera.
III
La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno della
sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione
Istriana“.
CLASSE: 602-03/21-02/12
N. PROT: 2163/1-01/3-21-03
Pola,15 marzo 2021
REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
Il Presidente:
f.to Valter Drandić

50
Ai sensi dell'art. 3 comma 3 del Regolamento
sugli elementi e i criteri per la selezione dei candidati per
l'iscrizione alla I classe della scuola media superiore
("Gazzetta ufficiale" 49/15 e 47/17) e 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,
2/18, 30/18 - testo emendato, 10/20 e 6/21), l'Assemblea
della Regione Istriana alla seduta del 15 marzo 2021,
emana la

DELIBERA
sul consenso alla proposta di Delibera
sull'ammontare delle spese annuali d'istruzione
dei candidati cittadini stranieri provenienti da
paesi extraeuropei per l'anno scolastico
2021/2022. della Strukovna škola Pula (Scuola di
avviamento professionale Pola)
I
L'Assemblea della Regione Istriana delibera il consenso
alla proposta di Delibera sull'ammontare delle spese
annuali d'istruzione dei candidati cittadini stranieri
provenienti da paesi extraeuropei per l'anno scolastico
2021/2022
emanato dal Comitato scolastico della
Strukovna škola Pula (Scuola d'avviamento professionale
Pola) CLASSE: 003-07/21-01/2 N.PROT.: 2168-20-21-4
del 22 gennaio 2021.
II
La proposta constatata di Delibera sull'ammontare delle
spese annuali d'istruzione dei candidati cittadini stranieri
provenienti da paesi extraeuropei per l'anno scolastico
2021/2022 della Strukovna škola Pula (Scuola
d'avviamento professionale Pola) di cui al punto I, è parte
integrante della presente Delibera.
III
La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno della
sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione
Istriana“.
CLASSE: 602-03/21-02/13
N. PROT: 2163/1-01/3-21-03
Pola,15 marzo 2021
REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
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Il Presidente:
f.to Valter Drandić

51
Ai sensi dell'art. 3 comma 3 del Regolamento
sugli elementi e i criteri per la selezione dei candidati per
l'iscrizione alla I classe della scuola media superiore
("Gazzetta ufficiale" 49/15 e 47/17) e 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,
2/18, 30/18 - testo emendato, 10/20 e 6/21), l'Assemblea
della Regione Istriana alla seduta del 15 marzo 2021,
emana la

DELIBERA
sul consenso alla proposta di Delibera
sull'ammontare delle spese annuali d'istruzione
dei candidati cittadini stranieri provenienti da
paesi extraeuropei per l'anno scolastico
2021/2022. della Industrijsko-obrtnička škola
Pula (Scuola industriale e artigianale di Pola)
I
L'Assemblea della Regione Istriana delibera il consenso
alla proposta di Delibera sull'ammontare delle spese
annuali d'istruzione dei candidati cittadini stranieri
provenienti da paesi extraeuropei per l'anno scolastico
2021/2022
emanata dal Comitato scolastico della
Industrijsko-obrtnička škola Pula (Scuola industriale e
artigianale di Pola), CLASSE: 003-06/21-01/01, N.
PROT.: 2168-22-21-03 del 26 gennaio 2021.
II
La proposta constatata di Delibera sull'ammontare delle
spese annuali d'istruzione dei candidati cittadini stranieri
provenienti da paesi extraeuropei per l'anno scolastico
2021/2022 della Industrijsko-obrtnička škola Pula (Scuola
industriale e artigianale di Pola), è parte integrante della
presente Delibera.
III
La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno della
sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione
Istriana“.
CLASSE: 602-03/21-02/14
N. PROT: 2163/1-01/3-21-03
Pola,15 marzo 2021
REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
Il Presidente:
f.to Valter Drandić

52
Ai sensi dell'art. 3 comma 3 del Regolamento
sugli elementi e i criteri per la selezione dei candidati per
l'iscrizione alla I classe della scuola media superiore
("Gazzetta ufficiale" 49/15 e 47/17) e degli articoli 43 e 84
dello Statuto della Regione Istriana (Bollettino ufficiale
della Regione Istriana n. 10/09, 4/13, 16/16 16,1/17, 2/17,
30/18 - testo emendato, 10/20 e 6/21), l'Assemblea della
Regione Istriana alla seduta del 15 marzo 2021, emana la
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DELIBERA
sul consenso alla proposta di Delibera
sull'ammontare delle spese annuali d'istruzione
dei candidati cittadini stranieri provenienti da
paesi extraeuropei per l'anno scolastico
2021/2022. della Turističko-ugostiteljska škola
Antona Štifanića Poreč (Scuola turisticoalberghiera Anton Štifanić Parenzo)
I
L'Assemblea della Regione Istriana delibera il consenso
alla proposta di Delibera sull'ammontare delle spese
annuali d'istruzione dei candidati cittadini stranieri
provenienti da paesi extraeuropei per l'anno scolastico
2021/2022
emanata dal Comitato scolastico della
Turističko -ugostiteljska škola Anton
Štifanić Poreč
(Scuola turistico-alberghiera Anton Štifanić Parenzo),
CLASSE: 602-03/21-01/04, N. PROT.: 21/01/2167-1 del
19 gennaio 2021.
II
La proposta constatata di Delibera sull'ammontare delle
spese annuali d'istruzione dei candidati cittadini stranieri
provenienti da paesi extraeuropei per l'anno scolastico
2021/2022 della Turističko-ugostiteljska škola Antona
Štifanića Poreč (Scuola turistico alberghiera Anton
Štifanić Parenzo) di cui al punto I è parte integrante della
presente Delibera.
III
La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno della
sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione
Istriana“.
CLASSE: 602-03/21-02/15
N. PROT: 2163/1-01/3-21-03
Pola,15 marzo 2021

n. 8/2021

per i candidati cittadini stranieri provenienti dai paesi
extraeuropei per l'anno scolastico 2021/2022 emanata dal
Comitato scolastico della Srednja škola Vladimir Gortan“
Buje Scuola media superiore „Vladimir Gortan“ Buie,
CLASSE: 003-06/21-02/01, N. PROT.: 2105-21-01-21-1
del lunedì 25 gennaio 2021.
II
La proposta constatata di Delibera sull'ammontare delle
spese annuali d'istruzione dei candidati cittadini stranieri
provenienti da paesi extraeuropei per l'anno scolastico
2021/2022 della Srednja škola „Vladimir Gortan“ Buje
Scuola media superiore „Vladimir Gortan“ Buie, di cui al
punto I è parte integrante della presente Delibera.
III
La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno della
sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione
Istriana“.
CLASSE: 602-03/21-02/17
N. PROT: 2163/1-01/3-21-03
Pola,15 marzo 2021
REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
Il Presidente:
f.to Valter Drandić

54
Ai sensi dell'art. 3 comma 3 del Regolamento
sugli elementi e i criteri per la selezione dei candidati per
l'iscrizione alla I classe della scuola media superiore
("Gazzetta ufficiale" 49/15 e 47/17) e 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,
2/18, 30/18 - testo emendato, 10/20 e 6/21), l'Assemblea
della Regione Istriana alla seduta del 15 marzo 2021,
emana la

REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
Il Presidente:
f.to Valter Drandić

53
Ai sensi dell'art. 3 comma 3 del Regolamento
sugli elementi e i criteri per la selezione dei candidati per
l'iscrizione alla I classe della scuola media superiore
("Gazzetta ufficiale" 49/15 e 47/17) e 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,
2/18, 30/18 - testo emendato, 10/20 e 6/21), l'Assemblea
della Regione Istriana alla seduta del 15 marzo 2021,
emana la

DELIBERA
sul consenso alla proposta di Delibera
sull'ammontare delle spese annuali d'istruzione
dei candidati cittadini stranieri provenienti da
paesi extraeuropei per l'anno scolastico
2021/2022. della Srednja škola "Vladimir Gortan"
Buje - Scuola media superiore "Vladimir Gortan,
Buie
I
L'Assemblea della Regione Istriana esprime il consenso
alla proposta di Delibera sulle spese scolastiche annuali

DELIBERA
sul consenso alla proposta di Delibera
sull'ammontare delle spese annuali d'istruzione
dei candidati cittadini stranieri provenienti da
paesi extraeuropei per l'anno scolastico
2021/2022. della Gospodarska škola Buje
Istituto professionale Buie
I
L'Assemblea della Regione Istriana delibera il consenso
alla proposta di Delibera sull'ammontare delle spese
annuali d'istruzione dei candidati cittadini stranieri
provenienti dai paesi extraeuropei, emanata dal Comitato
scolastico della Gospodarska škola Buje Istituto
professionale Buie, CLASSE: 003-06/21-01/01, N.
PROT.: 2105-21-21-1 del venerdì 22 gennaio 2021.
II
La proposta constatata di Delibera sull'ammontare delle
spese annuali d'istruzione dei candidati cittadini stranieri
provenienti da paesi extraeuropei per l'anno scolastico
2021/2022 della Gospodarska škola Buje Istituto
professionale Buie, di cui al punto I è parte integrante
della presente Delibera.

n. 8/2021
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III
La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno della
sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione
Istriana“.
CLASSE: 602-03/21-02/18
N. PROT: 2163/1-01/3-21-03
Pola,15 marzo 2021
REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
Il Presidente:
f.to Valter Drandić

55
Ai sensi dell'art. 3 comma 3 del Regolamento
sugli elementi e i criteri per la selezione dei candidati per
l'iscrizione alla I classe della scuola media superiore
("Gazzetta ufficiale" 49/15 e 47/17) e 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,
2/18, 30/18 - testo emendato, 10/20 e 6/21), l'Assemblea
della Regione Istriana alla seduta del 15 marzo 2021,
emana la

DELIBERA
sul consenso alla proposta di Delibera
sull'ammontare delle spese annuali d'istruzione
dei candidati cittadini stranieri provenienti da
paesi extraeuropei per l'anno scolastico
2021/2022. della Gimnazija Pula (Liceo di Pola)
I
L'Assemblea della Regione Istriana delibera il consenso
alla proposta di Delibera sull'ammontare delle spese
annuali d'istruzione dei candidati cittadini stranieri
provenienti dai paesi extraeuropei, emanata dal Comitato
scolastico della Gimnazija Pula (Liceo di Pola), CLASSE:
602-03/21-01/7, N. PROT.: 2168-19-21-1 del lunedì 25
gennaio 2021.
II
La proposta constatata di Delibera sull'ammontare delle
spese annuali d'istruzione dei candidati cittadini stranieri
provenienti da paesi extraeuropei per l'anno scolastico
2021/2022 della Gimnazija Pula (Liceo di Pola), è parte
integrante della presente Delibera.
III
La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno della
sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione
Istriana“.
CLASSE: 602-03/21-02/19
N. PROT: 2163/1-01/3-21-03
Pola,15 marzo 2021
REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
Il Presidente:
f.to Valter Drandić
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56
Ai sensi dell'art. 3 comma 3 del Regolamento
sugli elementi e i criteri per la selezione dei candidati per
l'iscrizione alla I classe della scuola media superiore
("Gazzetta ufficiale" 49/15 e 47/17) e 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,
2/18, 30/18 - testo emendato, 10/20 e 6/21), l'Assemblea
della Regione Istriana alla seduta del 15 marzo 2021,
emana la

DELIBERA
sul consenso alla proposta di Delibera
sull'ammontare delle spese annuali d'istruzione
dei candidati cittadini stranieri provenienti da
paesi extraeuropei per l'anno scolastico
2021/2022. della Strukovna škola Eugena
Kumičića Rovinj-Scuola di formazione
professionale Eugen Kumičić Rovigno
I
L'Assemblea della Regione Istriana esprime il consenso
alla proposta di Delibera sulle spese scolastiche annuali
per i candidati cittadini stranieri provenienti dai paesi
extraeuropei per l'anno scolastico 2021/2022 emanata dal
Comitato scolastico della Strukovna škola Eugena
Kumičića Rovinj-Scuola di formazione professionale
Eugen Kumičić Rovigno, CLASSE: 003-06/21-01/02, N.
PROT.: 08/09/2171-21-3 del giovedì 21 gennaio 2021.
II
La proposta constatata di Delibera sull'ammontare delle
spese annuali d'istruzione dei candidati cittadini stranieri
provenienti da paesi extraeuropei per l'anno scolastico
2021/2022 della Strukovna škola Eugena Kumičića Rovinj
- Scuola di formazione professionale Eugen Kumičić
Rovigno di cui al punto 1, è parte integrante della
presente Delibera.
III
La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno della
sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione
Istriana“.
CLASSE: 602-03/21-02/20
N. PROT: 2163/1-01/3-21-03
Pola,15 marzo 2021
REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
Il Presidente:
f.to Valter Drandić

57
Ai sensi dell'art. 3 comma 3 del Regolamento
sugli elementi e i criteri per la selezione dei candidati per
l'iscrizione alla I classe della scuola media superiore
("Gazzetta ufficiale" 49/15 e 47/17) e 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,
2/18, 30/18 - testo emendato, 10/20 e 6/21), l'Assemblea
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della Regione Istriana alla seduta del 15 marzo 2021,
emana la

DELIBERA
sul consenso alla proposta di Delibera
sull'ammontare delle spese annuali d'istruzione
dei candidati cittadini stranieri provenienti da
paesi extraeuropei per l'anno scolastico
2021/2022. della Medicinska škola Pula (Scuola
di medicina di Pola)
I
L'Assemblea della Regione Istriana delibera il consenso
alla proposta di Delibera sull'ammontare delle spese
annuali d'istruzione dei candidati cittadini stranieri
provenienti dai paesi extraeuropei, emanata dal Comitato
scolastico della Medicinska škola Pula (Scuola di
medicina di Pola), CLASSE: 003-06/21-01/02, N. PROT.:
2168-17-21-2 del venerdì 22 gennaio 2021.
II
La proposta constatata di Delibera sull'ammontare delle
spese annuali d'istruzione dei candidati cittadini stranieri
provenienti da paesi extraeuropei per l'anno scolastico
2021/2022 della Medicinska škola Pula (Scuola di
medicina di Pola) di cui al punto I, è parte integrante della
presente Delibera.
III
La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno della
sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione
Istriana“.
CLASSE: 602-03/21-02/21
N. PROT: 2163/1-01/3-21-03
Pola,15 marzo 2021

I
L'Assemblea della Regione Istriana delibera il consenso
alla proposta di Delibera sull'ammontare delle spese
annuali d'istruzione dei candidati cittadini stranieri
provenienti dai paesi extraeuropei, per l'anno scolastico
2021/2022 emanata dal Comitato scolastico della
Talijanska srednja škola-Scuola media superiore italiana
"Leonardo da Vinci" Buje- Buie, CLASSE: 003-06/2101/2, N. PROT.: 2105-21-01/21-2 del venerdì 22 gennaio
2021.
II
La proposta constatata di Delibera sull'ammontare delle
spese annuali d'istruzione dei candidati cittadini stranieri
provenienti da paesi extraeuropei per l'anno scolastico
2021/2022 della Talijanska srednja škola-Scuola media
superiore italiana "Leonardo da Vinci" Buje- Buie, di cui al
punto I è parte integrante della presente Delibera.
III
La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno della
sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione
Istriana“.
CLASSE: 602-03/21-02/23
N. PROT: 2163/1-01/3-21-03
Pola,15 marzo 2021
REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
Il Presidente:
f.to Valter Drandić

59

REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
Il Presidente:
f.to Valter Drandić

58
Ai sensi dell'art. 3 comma 3 del Regolamento
sugli elementi e i criteri per la selezione dei candidati per
l'iscrizione alla I classe della scuola media superiore
("Gazzetta ufficiale" 49/15 e 47/17) e 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,
2/18, 30/18 - testo emendato, 10/20 e 6/21), l'Assemblea
della Regione Istriana alla seduta del 15 marzo 2021,
emana la

DELIBERA
sul consenso alla proposta di Delibera
sull'ammontare delle spese annuali d'istruzione
dei candidati cittadini stranieri provenienti da
paesi extraeuropei per l'anno scolastico

– Scuola
media superiore italiana “Leonardo da Vinci”
Buje – Buie
2021/2022. Talijanska srednja škola

n. 8/2021

Ai sensi dell'art. 3 comma 3 del Regolamento
sugli elementi e i criteri per la selezione dei candidati per
l'iscrizione alla I classe della scuola media superiore
("Gazzetta ufficiale" 49/15 e 47/17) e 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,
2/18, 30/18 - testo emendato, 10/20 e 6/21), l'Assemblea
della Regione Istriana alla seduta del 15 marzo 2021,
emana la

DELIBERA
sul consenso alla proposta di Delibera
sull'ammontare delle spese annuali d'istruzione
dei candidati cittadini stranieri provenienti dai
paesi extraeuropei, emanata dal Comitato
scolastico della Talijanska srednja škola Dante
Alighieri Pula-Scuola media superiore italiana
Dante Alighieri Pola
I
L'Assemblea della Regione Istriana delibera il consenso
alla proposta di Delibera sull'ammontare delle spese
annuali d'istruzione dei candidati cittadini stranieri
provenienti dai paesi extraeuropei, emanata dal Comitato
scolastico della Talijanska srednja škola Dante Alighieri
Pula-Scuola media superiore italiana Dante Alighieri Pola,
CLASSE: 003-06/21-01/01, N. PROT.: 2168-18-21-9 del
20 gennaio 2021.

n. 8/2021
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II
La proposta constatata di Delibera sull'ammontare delle
spese annuali d'istruzione dei candidati cittadini stranieri
provenienti da paesi extraeuropei per l'anno scolastico
2021/2022 nella Talijanska srednja škola Dante Alighieri
Pula-Scuola media superiore italiana Dante Alighieri Pola
di cui al punto I è parte integrante della presente
Delibera.
III
La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno della
sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione
Istriana“.
CLASSE: 602-03/21-02/24
N. PROT: 2163/1-01/3-21-03
Pola,15 marzo 2021
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CLASSE: 602-03/21-02/25
N. PROT: 2163/1-01/3-21-03
Pola,15 marzo 2021
REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
Il Presidente:
f.to Valter Drandić

61
Ai sensi dell'art. 3 comma 3 del Regolamento
sugli elementi e i criteri per la selezione dei candidati per
l'iscrizione alla I classe della scuola media superiore
("Gazzetta ufficiale" 49/15 e 47/17) e 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,
1/18, 30/18 - testo emendato, 10/20 e 6/21), l'Assemblea
della Regione Istriana alla seduta del 15 marzo 2021,
emana la

REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
Il Presidente:
f.to Valter Drandić

60
Ai sensi dell'art. 3 comma 3 del Regolamento
sugli elementi e i criteri per la selezione dei candidati per
l'iscrizione alla I classe della scuola media superiore
("Gazzetta ufficiale" 49/15 e 47/17) e 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,
2/18, 30/18 - testo emendato, 10/20 e 6/21), l'Assemblea
della Regione Istriana alla seduta del 15 marzo 2021,
emana la

DELIBERA
sul consenso alla proposta di Delibera
sull'ammontare delle spese annuali d'istruzione
dei candidati cittadini stranieri provenienti da
paesi extraeuropei per l'anno scolastico
2021/2022. della Srednja škola Mate Blažine
Labin (Scuola media superiore Mate Blažina
Albona)
I
L'Assemblea della Regione Istriana delibera il consenso
alla proposta di Delibera sull'ammontare delle spese
annuali d'istruzione dei candidati cittadini stranieri
provenienti dai paesi extraeuropei, emanata dal Comitato
scolastico della Srednja škola Mate Blažine Labin (Scuola
media superiore Mate Blažina Albona), CLASSE: 00306/21-01/01, N. PROT.: 2144-14-07-20-03 del venerdì 29
gennaio 2021.
II
La proposta constatata di Delibera sull'ammontare delle
spese annuali d'istruzione dei candidati cittadini stranieri
provenienti da paesi extraeuropei per l'anno scolastico
2021/2022 della Srednja škola Mate Blažine Labin
(Scuola media superiore Mate Blažina Albona) di cui al
punto I, è parte integrante della presente Delibera.
III
La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno della
sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione
Istriana“.

DELIBERA
sul consenso alla proposta di Delibera
sull'ammontare delle spese annuali d'istruzione
dei candidati cittadini stranieri provenienti da
paesi extraeuropei per l'anno scolastico
2021/2022. della Škola primijenjenih umjetnosti i
dizajna Pula (Scuola delle arti applicate e del
design Pola)
I
L'Assemblea della Regione Istriana esprime il consenso
alla proposta di Delibera sulle spese scolastiche annuali
per l'anno scolastico 2020/2021 emanata dal Comitato
scolastico della Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna
Pula (Scuola delle arti applicate e del design Pola),
CLASSE: 003-06/21-01/2, N. PROT.: 2168-16-08-21-2
del 27 gennaio 2021.
II
La proposta constatata di Delibera sull'ammontare delle
spese annuali d'istruzione dei candidati cittadini stranieri
provenienti da paesi extraeuropei per l'anno scolastico
2021/2022 della Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna
Pula (Scuola delle arti applicate e del design Pola), di cui
al punto I, è parte integrante della presente Delibera.
III
La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno della
sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione
Istriana“.
CLASSE: 602-03/21-02/26
N. PROT: 2163/1-01/3-21-04
Pola,15 marzo 2021
REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
Il Presidente:
f.to Valter Drandić
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62
Ai sensi dell'art. 3 comma 3 del Regolamento
sugli elementi e i criteri per la selezione dei candidati per
l'iscrizione alla I classe della scuola media superiore
("Gazzetta ufficiale" 49/15 e 47/17) e 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,
2/18, 30/18 - testo emendato, 10/20 e 6/21), l'Assemblea
della Regione Istriana alla seduta del 15 marzo 2021,
emana la

DELIBERA
sul consenso alla proposta di Delibera
sull'ammontare delle spese annuali d'istruzione
dei candidati cittadini stranieri provenienti da
paesi extraeuropei per l'anno scolastico
2021/2022. della Srednja škola Mate Balote
Poreč (Scuola media superiore Mate Balota
Parenzo)
I
L'Assemblea della Regione Istriana delibera il consenso
alla proposta di Delibera sull'ammontare delle spese
annuali d'istruzione dei candidati cittadini stranieri
provenienti da paesi extraeuropei per l'anno scolastico
2021/2022 emanata dal Comitato scolastico della Srednja
škola Mate Balote Poreč (Scuola media superiore Mate
Balote Parenzo), CLASSE: 602-03/21-03-01, N.PROT.:
2167-01-01/1-21-03 del 21 gennaio 2021.
II
La proposta constatata di Delibera sull'ammontare delle
spese annuali d'istruzione dei candidati cittadini stranieri
provenienti da paesi extraeuropei per l'anno scolastico
2021/2022 della Srednja škola Mate Balote (Scuola
media superiore Mate Balota) Parenzo di cui al punto I, è
parte integrante della presente Delibera.
III
La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno della
sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione
Istriana“.
CLASSE: 602-03/21-02/27
N. PROT: 2163/1-01/3-21-03
Pola,15 marzo 2021
REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
Il Presidente:
f.to Valter Drandić

63
Ai sensi dell'art. 3 comma 3 del Regolamento
sugli elementi e i criteri per la selezione dei candidati per
l'iscrizione alla I classe della scuola media superiore
("Gazzetta ufficiale" 49/15 e 47/17) e 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,
2/18, 30/18 - testo emendato, 10/20 e 6/21), l'Assemblea
della Regione Istriana alla seduta del 15 marzo 2021,
emana la

n. 8/2021

DELIBERA
sul consenso alla proposta di Delibera
sull'ammontare delle spese annuali d'istruzione
dei candidati cittadini stranieri provenienti da
paesi extraeuropei per l'anno scolastico
2021/2022. della Ekonomska škola Pula (Scuola
di economia di Pola)
I
L'Assemblea della Regione Istriana delibera il consenso
alla proposta di Delibera sull'ammontare delle spese
annuali d'istruzione dei candidati cittadini stranieri
provenienti dai paesi extraeuropei, emanata dal Comitato
scolastico della Ekonomska škola Pula (Scuola di
economia di Pola), CLASSE: 003-07/21-01/2, N. PROT.:
2168-18/02-21-3 dell'1 febbraio 2021.
II
La proposta constatata di Delibera sull'ammontare delle
spese annuali d'istruzione dei candidati cittadini stranieri
provenienti da paesi extraeuropei per l'anno scolastico
2021/2022 di cui al punto I è parte integrante della
presente Delibera.
III
La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno della
sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione
Istriana“.
CLASSE: 602-03/21-02/28
N. PROT: 2163/1-01/3-21-03
Pola,15 marzo 2021
REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
Il Presidente:
f.to Valter Drandić

64
Ai sensi dell'art. 3 comma 3 del Regolamento
sugli elementi e i criteri per la selezione dei candidati per
l'iscrizione alla I classe della scuola media superiore
("Gazzetta ufficiale" 49/15 e 47/17) e 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,
2/18, 30/18 - testo emendato, 10/20 e 6/21), l'Assemblea
della Regione Istriana alla seduta del 15 marzo 2021,
emana la

DELIBERA
sul consenso alla proposta di Delibera
sull'ammontare delle spese annuali d'istruzione
dei candidati cittadini stranieri provenienti da
paesi extraeuropei per l'anno scolastico
2021/2022. della Glazbena škola Ivana MatetićaRonjgova Pula - Scuola di musica Ivan MatetićRonjgov Pola
I
L'Assemblea della Regione Istriana delibera il consenso
alla proposta di Delibera sull'ammontare delle spese
annuali d'istruzione dei candidati cittadini stranieri
provenienti dai paesi extraeuropei, emanata dal Comitato

n. 8/2021
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scolastico della Glazbena škola Ivana Matetića-Ronjgova
Pula - Scuola di musica Ivan Matetić-Ronjgov Pola,
CLASSE: 003-08/21-01/1, N. PROT.: 2168-16-21-6 del
29 gennaio 2021.
II
La proposta constatata di Delibera sull'ammontare delle
spese annuali d'istruzione dei candidati cittadini stranieri
provenienti da paesi extraeuropei per l'anno scolastico
2021/2022 della Glazbena škola Ivana Matetića-Ronjgova
Pula (Scuola di musica Ivan Matetić-Ronjgov Pola), di cui
al punto I è parte integrante della presente Delibera.
III
La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno della
sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione
Istriana“.
CLASSE: 602-03/21-02/29
N. PROT: 2163/1-01/3-21-03
Pola,15 marzo 2021
REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
Il Presidente:
f.to Valter Drandić
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CLASSE: 012-03/21-02/01
N. PROT: 2163/1-01/3-21-03
Pola,15 marzo 2021
REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
Il Presidente:
f.to Valter Drandić

66
Ai sensi dell'art. 161 comma 2, della Legge
sull'assistenza sociale ("Gazzetta ufficiale" nn. 157/13,
152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 e
138/20) e degli artt. 43 e 84 dello Statuto della Regione
Istriana (Bollettino ufficiale della Regione Istriana nn.
10/09, 04/13, 16/16 1/17, 2/17, 2/18, 10/20 e 6/21),
l'Assemblea della Regione Istriana alla seduta del15
marzo 2021, emana la

DELIBERA
sul consenso alle Modifiche e integrazioni dello
Statuto della Casa per anziani e disabili di Raša
(Arsia)

65
Ai sensi dell'art. 161 comma 2, della Legge
sull'assistenza sociale ("Gazzetta ufficiale" nn. 157/13,
152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 e
138/20) e degli artt. 43 e 84 dello Statuto della Regione
Istriana (Bollettino ufficiale della Regione Istriana nn.
10/09, 04/13, 16/16 1/17, 2/17, 2/18, 10/20 e 6/21),
l'Assemblea della Regione Istriana alla seduta del15
marzo 2021, emana la

DELIBERA
con cui si dà il consenso alle Modifiche e
integrazioni dello Statuto della Casa per anziani
e disabili di Cittanova
Articolo 1
Si delibera il consenso alle Modifiche e integrazioni dello
Statuto del Dom za starije osobe Novigrad (Casa per
anziani Cittanova) CLASSE: 003-08/20-01/04, N. PROT.:
2105-518-01/01-20-2
emanate
dal
Consiglio
d'amministrazione dell'istituto alla seduta tenutasi il 13
ottobre 2020.
Articolo 2
La Delibera sulle Modifiche e integrazioni dello Statuto
del Dom za starije osobe Novigrad (Casa per anziani
Cittanova) CLASSE: 003-08/20-01/04, N. PROT.: 2105/518-01/01-20, emanata dal Consiglio d'amministrazione
dell'ente alla seduta del 13 ottobre 2020, costituisce parte
integrante di questa Delibera.
Articolo 3
La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno della
sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione
Istriana“.

Articolo 1
Si delibera il consenso alle Modifiche e integrazioni dello
Statuto della Casa per anziani Raša (Arsia) CLASSE:
012-03/20-01/01, N. PROT.: 2144-381-02-20-1 emanata
alla seduta del Consiglio d'amministrazione dell'istituto
alla seduta tenutasi il 4 dicembre 2020.
Articolo 2
La Delibera del Consiglio d'amministrazione della Casa
per anziani Raša (Arsia) sull'emanazione delle Modifiche
e integrazioni dello Statuto della Casa per anziani Raša
(Arsia), CLASSE: 012-03/20-01/01, N. PROT.: 2144-38102-20-2 del 4 dicembre 2020 e le Modifiche e integrazioni
dello Statuto della Casa per anziani Raša (Arsia),
CLASSE: 012-03/20-01/01, N. PROT.: 2144-381-02-20-1
del 4 dicembre 2020 costituiscono parte integrante della
presente Delibera.
Articolo 3
La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno della
sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione
Istriana“.
CLASSE: 012-03/21-02/02
N. PROT: 2163/1-01/3-21-03
Pola,15 marzo 2021
REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
Il Presidente:
f.to Valter Drandić
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Ai sensi dell'art. 161 comma 2, della Legge
sull'assistenza sociale ("Gazzetta ufficiale" nn. 157/13,
152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 e
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138/20) e degli artt. 43 e 84 dello Statuto della Regione
Istriana (Bollettino ufficiale della Regione Istriana nn.
10/09, 04/13, 16/16 1/17, 2/17, 2/18, 10/20 e 6/21),
l'Assemblea della Regione Istriana alla seduta del15
marzo 2021, emana la

DELIBERA
sul consensi alle Modifiche dello Statuto della

“

Casa per anziani Domenico Pergolis

” Rovigno

Articolo 1
Si delibera il consenso alle Modifiche e integrazioni dello
Statuto della Casa per anziani 'Domenico Pergolis''
Rovigno, CLASSE: 012-03/20-01/01, N. PROT.: 2171381-01-20-05 emanate alla seduta del Consiglio
d'amministrazione dell'istituto alla seduta tenutasi il 15
dicembre 2020.
Articolo 2
La Delibera del Consiglio d'amministrazione della Casa
per anziani "Domenico Pergolis" Rovigno, CLASSE: 00308/20-01/10, N. PROT.: 2171-381-02-20-3 del
15
dicembre 2020 e le Modifiche dello Statuto della Casa per
anziani „Domenico Pergolis“ Rovigno CLASSE: 01203/20-01/01, N. PROT.: 2171-381-01-20-0515 del 15
dicembre 2020 costituiscono parte integrante della
presente Delibera.
Articolo 3
La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno della
sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione
Istriana“.
CLASSE: 012-03/21-01/01
N. PROT: 2163/1-01/3-21-03
Pola,15 marzo 2021
REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
Il Presidente:
f.to Valter Drandić

68
Ai sensi dell'art. 161 comma 2, della Legge
sull'assistenza sociale ("Gazzetta ufficiale" nn. 157/13,
152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 e
138/20) e degli artt. 43 e 84 dello Statuto della Regione
Istriana (Bollettino ufficiale della Regione Istriana nn.
10/09, 04/13, 16/16 1/17, 2/17, 2/18, 10/20 e 6/21),
l'Assemblea della Regione Istriana alla seduta del15
marzo 2021, emana la

DELIBERA
sul consenso alle Modifiche e integrazioni dello
Statuto del Dom za starije osobe Alfredo Štiglić
Pula

–

Casa per anziani

„Alfredo Štiglić“ Pola

Articolo 1
Si delibera il consenso alle Modifiche e integrazioni dello
Statuto del Dom za starije osobe Alfredo Štiglić Pula –

n. 8/2021

Casa per anziani Alfredo Štiglić Pola, CLASSE: 01203/20-01/01, N. PROT.: 2168-381-02-20-03 emanato alla
seduta del Consiglio d'amministrazione dell'istituto alla
seduta del 30 settembre 2020.
Articolo 2
La Delibera del Consiglio d'amministrazione del Dom za
starije osobe Alfredo Štiglić Pula – Casa per anziani
Alfredo Štiglić Pola, CLASSE: 003-08/20-01/09, N.
PROT.: 2168-381-20-07 del 30 settembre 2020 e le
Modifiche e integrazioni dello Statuto del Dom za starije
osobe Alfredo Štiglić Pula – Casa per anziani Alfredo
Štiglić Pola, CLASSE: 012-03/20-01/01, N. PROT.: 2168381-20-03 del 30 settembre 2020 costituiscono parte
integrante della presente Delibera.
Articolo 3
La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno della
sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione
Istriana“.
CLASSE: 012-03/21-01/02
N. PROT: 2163/1-01/3-21-03
Pola,15 marzo 2021
REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
Il Presidente:
f.to Valter Drandić

69
Ai sensi dell’art. 35 della Legge sull'autogoverno
locale e territoriale (regionale) "Gazzetta ufficiale" nn.
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09,
150/11, 144/12, 19/13,137/15, 123/17 i 144/20) e degli
artt. 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana
("Bollettino ufficiale della Regione Istriana", n. 10/09,
4/13, 16/16, 2/17, 2/18, 30/18-testo emendato 10/20 e
6/21) e in riferimento all'art. 7 del Regolamento sulla
qualità del mare per la balneazione („Gazzetta ufficiale“ n.
73/08), l'Assemblea della Regione Istriana, alla seduta
tenutasi il giorno lunedì 15 marzo 2021 emana la

DELIBERA
sull'attuazione del Programma di monitoraggio
della qualità del mare per la balneazione sul
territorio della Regione Istriana nel 2021
1. Il Programma di monitoraggio della qualità del mare
per la balneazione sul territorio della Regione Istriana
nell'anno 2021 verrà effettuato in 215 punti di
misurazione,
conformemente
all'illustrazione
cartografica e al calendario dei campionamenti.
2. Con l'obiettivo di promuovere e tutelare la salute della
popolazione dagli influssi nocivi dell'ambiente,
l'attuazione del Programma si affida all'Istituto di
sanità pubblica della Regione Istriana, istituto
autorizzato per l'attuazione del programma di
monitoraggio delle componenti ambientali.

n. 8/2021
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3. S'incarica l'Istituto di sanità pubblica della Regione
Istriana ad attuare il Programma di cui al punto 1 della
presente Delibera, conformemente alle disposizioni
del Regolamento sulla qualità del mare per la
balneazione ("Gazzetta ufficiale" n. 73/08), e alle
norme che disciplinano la professione.
4. I mezzi finanziari per l'attuazione del Programma di
cui al punto 1 della presente Delibera per 150 punti di
campionamento, sono stati previsti nella ripartizione
08 del Bilancio della Regione Istriana per il 2021,
mentre i mezzi per i rimanenti 65 punti di
campionamento sono stati previsti nei bilanci delle
unità d'autogoverno locale costiere e degli enti per la
gestione dei territori naturali protetti.
5. Il calendario dei campionamenti è parte integrante
della presente Delibera.
6. La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno
della sua pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della
Regione Istriana".
CLASSE: 351-02/21-01/01
N. PROT: 2163/1-01/3-21-03
Pola,15 marzo 2021
REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
Il Presidente:
f.to Valter Drandić
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n. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 e 98/19)
e degli artt. 65 e 85 dello Statuto della Regione Istriana
(Bollettino ufficiale della Regione Istriana nn. 10/09, 4/13,
16/16, 1/17, 2/17, 2/18 - testo emendato, 10/20, 6/21), il
Vicepresidente della Regione f.f. il Presidente della
Regione Istriana emana il giorno 11 marzo 2021 la

RELAZIONE
sul numero delle concessioni rilasciate, i mezzi
raccolti e il modo di impiegare i mezzi per la
gestione del demanio marittimo sul territorio
della Regione Istriana nel 2020
I.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
La Relazione sul numero delle concessioni rilasciate, i
mezzi raccolti e il modo di impiegare i mezzi per la
gestione del demanio marittimo (in seguito nel testo:
Relazione) comprende i dati sulla realizzazione del Piano
annuale di gestione del demanio marittimo sul territorio
della Regione Istriana nel 2020 con i dati raccolti il giorno
31 dicembre 2020.
Articolo 2
La Relazione sul numero delle concessioni rilasciate, i
mezzi raccolti e il modo di impiegare i mezzi per la
gestione del demanio marittimo comprende:
•
la realizzazione del piano delle entrate
•
la realizzazione del piano delle uscite

ATTI DEL PRESIDENTE

II.

17
Ai sensi dell'art. 37 comma 2 della Legge sul
demanio marittimo e i porti marittimi ("Gazzetta ufficiale",

REALIZZAZIONE DEL PIANO DELLE ENTRATE

Articolo 3
Sul demanio marittimo della Regione Istriana nel 2020 è
stata realizzata un'entrata complessiva nell'ammontare di
7.782.413,02 kn.

Tabella 1 Entrate realizzate nel 2020

N.

Fonte dei mezzi

1

- Trasferimento dei mezzi dal periodo precedente
Mezzi derivanti dai canoni di concessione dove il concedente è il Governo della
Repubblica di Croazia e la città/il comune
Mezzi derivanti dai canoni di concessione dove il concedente è l'Assemblea
regionale
Mezzi derivanti dai compensi per l'uso del demanio marittimo, pagati dai proprietari
delle imbarcazioni e degli yacht iscritti nel registro delle imbarcazioni,
rispettivamente nel registro degli yacht
I mezzi derivanti dai compensi pagati dai richiedenti per la determinazione del
confine del demanio marittimo per le ubicazioni che non sono comprese nel piano
annuale di gestione del demanio marittimo e spese relative al pignoramento

2
3
4

5

6

Rimborso delle spese per l'ottenimento dei permessi di ubicazione per le
concessioni

7

Mezzi assicurati nel bilancio della regione per il demanio marittimo

Importo (kn)
- 683.131,49
3.543.389,33
2.464.387,09
2.408.562,53

45.205,56

4.000,00
0,00
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Fonte dei mezzi

n. 8/2021

Importo (kn)
TOTALE

III.

7.782.413,02

la realizzazione del piano delle uscite

Articolo 4
La realizzazione del piano delle uscite nel demanio marittimo della Regione Istriana nel 2020 comprende le seguenti
relazioni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Relazione sulle concessioni assegnate sul demanio marittimo,
Relazione sui mezzi impiegati per il miglioramento e la tutela del demanio marittimo,
Relazione sui mezzi impiegati per l'ecologia marittima,
Relazione sui mezzi impiegati per il finanziamento dell'infrastruttura portuale,
Relazione sui mezzi impiegati per il risanamento del demanio marittimo per danni avvenuti a seguito di eventi
straordinari,
Relazione sui mezzi impiegati per la realizzazione della proposta del confine del demanio marittimo e la sua
attuazione

Tabella 2 Ricapitolazione dei mezzi spesi sul demanio marittimo nel 2020:
N.
I
1
2
3
II
1
2
III
1
2
IV
1
2
3
V
1
2
3
VI

1
2
VII

Attività
Piano di assegnazione delle concessioni sul demanio marittimo
Stesura dei documenti al fine di assegnare le concessioni sul demanio
marittimo
Realizzazione dello studio di fondatezza dell'assegnazione delle
concessioni sul demanio marittimo
Spese relative ai compensi ai membri della Commissione al fine di seguire
l'attuazione delle delibere e dei contratti di concessione
Il miglioramento e la tutela del demanio marittimo
Sviluppo dell'infrastruttura pubblica sul demanio marittimo
SVILUPPO DEL SISTEMA GEOGRAFICO INFORMATICO
Ecologia marittima
Tutela ambientale (imbarcazioni eco)
Analisi della qualità del mare
Finanziamento dell'infrastruttura portuale
Stesura della documentazione progettuale per l'ampliamento e il
risanamento dei porti di rilievo regionale e locale
Risanamento e ampliamento dei porti di rilievo regionale e locale
Cofinanziamento della costruzione dell'infrastruttura marittima
Risanamento del demanio marittimo da danni causati da eventi
straordinari e protezione e salvataggio in mare
Risanamento della costa
Risanamento del mare a seguito di vari inquinamenti
Protezione e salvataggio in mare
Stesura della proposta del confine del demanio marittimo e la sua
attuazione
Spese per i compensi ai membri della Commissione per i confini del
demanio marittimo
Preparazione ed elaborazione dei dati per stabilire il confine del demanio
marittimo /area portuale
Parte dei mezzi non impiegati destinati per la gestione del demanio
marittimo
TOTALE

Importo (kn)
0,00
0,00
4.303,61

70.965,00
0,00
504.000,00
500.000,00
0,00
4.721.704,31
0,00

6.050,00
331.800,00
99.953,86

29.894,2
84.312,00
0,00
6.352.982,98
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Articolo 5
1. RELAZIONE SULLE CONCESSIONI ASSEGNATE SUL DEMANIO MARITTIMO
•

Per la realizzazione dei documenti al fine di assegnare la concessione sul demanio marittimo sono stati impiegati
mezzi nell'ammontare di 0,00 kn.
Per la realizzazione dello studio di fondatezza dell'assegnazione delle concessioni sul demanio marittimo sono stati
impiegati mezzi nell'ammontare di 0,00 kn.
Per le spese relative ai compensi ai membri della Commissione al fine di seguire l'attuazione delle delibere e i
contratti di concessione sul demanio marittimo sono stati impiegati mezzi dell'ammontare di 4.303,61 kn.

•
•

Nel 2020 sul demanio marittimo della Regione Istriana non sono stati stipulati nuovi contratti di concessione.
Articolo 6
2. RELAZIONE SUI MEZZI IMPIEGATI PER IL MIGLIORAMENTO E LA TUTELA DEL DEMANIO MARITTIMO
•

Per la realizzazione dell'infrastruttura pubblica sul demanio marittimo sono stati impiegati mezzi nell'ammontare di
70.965,00 kn.
Per la realizzazione del sistema geografico informatico sono stati impiegati mezzi nell'ammontare di 0,00 kn.

•

Articolo 7
3. RELAZIONE SUI MEZZI IMPIEGATI PER L'ECOLOGIA MARITTIMA
•
•

Per la tutela ambientale (imbarcazioni eco) sono stati impiegati mezzi nell'ammontare di 504.000,00 kn.
Per l'analisi della qualità del mare sono stati impiegati mezzi nell'ammontare di 500.000,00 kn.

Tabella 3 Mezzi impiegati per l'ecologia marittima
N.

Descrizione dell'intervento

Importo concordato
(kn)

Erogato (kn)

Rimane da pagare
(kn)

1

Bonifica dell'ambiente marino con
nave eco, servizio di turno con le
navi ecologiche, controllo dello
specchio d'acqua, interventi
ecologici in mare, ricerca e
salvataggio in mare in caso di
incidenti in mare, protezione
antincendio in mare e nella zona
costiera.

1.033.680,00
(accordo quadro per
due anni, 2020 e
2021

504.000,00

0,00

1.033.680,00

504.000,00

0,00

TOTALE

Articolo 8
4. RELAZIONE SUI MEZZI IMPIEGATI PER IL FINANZIAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA PORTUALE
•
•
•

Per la stesura della documentazione progettuale per l'ampliamento e il risanamento dei porti di rilievo regionale e
locale sono stati impiegati mezzi nell'ammontare di 0,00 kn.
Per il risanamento e l'ampliamento dei dei porti di rilievo regionale e locale sono stati impiegati mezzi nell'ammontare
di 4.721.704,31 kn.
Per il cofinanziamento della costruzione dell'infrastruttura marittima sono stati impiegati mezzi nell'ammontare di 0,00
kn.
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Tabella 4 Mezzi impiegati per il finanziamento dell'infrastruttura portuale
N.

Autorità portuale
regionale

1

POLA

2

RABAC

3

PARENZO

4

ROVIGNO

5

UMAGO
CITTANOVA

Descrizione dell'intervento
Investimento
nell'infrastruttura delle aree
portuali nel porto di Krnica
(costruzione di pontoni
galleggianti e realizzazione
di un sistema di ancoraggio)
e nell'area portuale di Molo
Carbone (risanamento del
muro costiero)
Ricostruzione degli ormeggi
comunali nel porto di Trget
Investimento
nell'infrastruttura delle aree
portuali nel porto di Parenzo
(allestimento della riva
cittadina), il porto Vrh Lima
(collocazione di pontoni),
realizzazione della banchina
nel porto di Orsera,
collocazione e ricostruzione
del pontone nel porto di
Porto Cervera e
ricostruzione del pontone
per gli ormeggi comunali nel
porto di Fontane
Costruzione del porto
comunale di San Pelagio a
Rovigno
Investimento
nell'infrastruttura delle aree
portuali nel porto di Salvore
(rinnovo del porto/banchina)
e risanamento
dell'infrastruttura nei porti di
Umago e Cittanova
TOTALE

Importo
concordato (kn)

Erogato (kn)

Importo
rimanente non
impiegato (kn)

1.250.000,00

1.250.000,00

0,00

1.250.000,00

1.103.906,38

146.093,62

800.000,00

767.797,75

32.202,25

800.000,00

800.000,00

0,00

800.000,00

800.000,00

0,00

4.900.000,00

4.721.704,13

178.295,87

Articolo 9
5. RELAZIONE SUI MEZZI IMPIEGATI PER IL RISANAMENTO DEL DEMANIO MARITTIMO PER DANNI AVVENUTI
A SEGUITO DI EVENTI STRAORDINARI
•
•

Per l'analisi della qualità del mare sono stati impiegati mezzi nell'ammontare di 6.050,00 kn.
Per la bonifica del mare dovuta a diversi tipi di inquinamento sono stati impiegati mezzi nell'ammontare di 331.800,00
kn.
Per la protezione e il salvataggio in mare sono stati impiegati mezzi nell'ammontare di 99.953,86 kn.

•

Tabella 5 Mezzi impiegati per il risanamento del demanio marittimo per danni avvenuti a seguito di eventi straordinari
N.
1
2

Città/Comune
Area costiera e mare nella
Regione Istriana
Area costiera e mare nella
Regione Istriana

Descrizione dell'intervento

Erogato (kn)

Monitoraggio e bonifica

331.800,00

Protezione e salvataggio in mare

99.953,86
TOTALE

431.753,86
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Articolo 10
6. RELAZIONE SUI MEZZI IMPIEGATI PER LA REALIZZAZIONE DELLA PROPOSTA DEL CONFINE DEL
DEMANIO MARITTIMO E LA SUA ATTUAZIONE
•

Per la preparazione e l'elaborazione dei dati per la determinazione dei confini del demanio marittimo/area portuale
sono stati impiegati mezzi nell'ammontare di 84.312,00 kn.
• Per le spese dei corrispettivi ai membri della Commissione per i confini del demanio marittimo sono stati impiegati
mezzi nell'ammontare di 29.894,28 kn.
Tabella 6 Nel 2020 sono state realizzate le proposte dei confini del demanio marittimo / area portuale (secondo il
Piano di gestione del demanio marittimo):

N.

1

Comune
catastale

c.c. Diminići

Città/Comune

Ubicazione

Carattere dell'ubicazione /
status del demanio marittimo

Raša

Tunarica (area
del campeggio e
del porto aperto al
traffico pubblico)

costa, spiaggia, passeggiata

Lunghezza
della linea
costiera
(km)
1,8

Tabella 7 Nel 2020 sono state realizzate le proposte dei confini del demanio marittimo / area portuale (fuori dal Piano
di gestione del demanio marittimo):

N.

Comune catastale

Città/Comune

1

c.c. Parenzo

2
3

c.c. Pomer
c.c. Pomer

Medulin
Medulin

4

c.c. Cittanova

Cittanova

5

c.c. Dignano

Dignano

6

c.c. Rovigno

Rovigno

7

c.c. Rovigno

Rovigno

8

c.c. Rovigno

Rovigno

9
10

c.c. Rovigno
c.c. Rabac

Rovigno
Labin

11

c.c. Pomer

Medulin

Parenzo

Ubicazione
parte della p.c.n.
6015
Centinera
Kanalić Banjole
spiaggia di fronte
all'hotel Aminess
Maestral
Barbariga
Punta Corrente
sud
Škaraba –Villas
Rubin (I parte)
Škaraba –Villas
Rubin (II parte)
Valdaliso
Maslinica
porto sportivo
Pod Liom

Carattere dell'ubicazione /
status del demanio marittimo

Lunghezza
della linea
costiera
(km)

costa, passeggiata

0,1

costa, passeggiata
costa

0,3
0,3

costa rocciosa, passeggiata,
spiaggia

0,4

costa, passeggiata, spiaggia

1,3

costa, passeggiata, spiaggia

2,3

costa, passeggiata, spiaggia

0,7

costa, passeggiata, spiaggia

0,1

costa, passeggiata, spiaggia
costa, passeggiata, spiaggia

0,7
0,2

porto

-

Tabella 8 Nel 2020 sono stati realizzati gli studi geodetici per l'a delimitazione dei confini stabiliti del demanio
marittimo (secondo il Piano di gestione del demanio marittimo):
N.

Comune catastale

1

c.c. Pola

Città/Comune

Ubicazione

Pola

campeggio Stoia

Atto sulla determinazione del confine del
demanio marittimo
Decreto del Ministero della marina, del
traffico e dell'infrastruttura, CLASSE: UP/I342-22/18-01/356, N.PROT.: 530/-03-2/-119-2 del 28/02/2019
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Tabella 9 Nel 2020 sono stati realizzati gli studi geodetici per l'a delimitazione dei confini stabiliti del demanio
marittimo (fuori dal Piano di gestione del demanio marittimo):
N.

Comune catastale

Città/Comune

Ubicazione

1

c.c. Pola

Pola

parte della baia
di Valsaline

c.c. Trget

Raša

Trget (dal Martin
pescador verso
Tunarica)

3

c.c. Rakalj

Marčana

S. Mikula

4

c.c. Abrega

Torre-Abrega

Solaris – Santa
Marina

5

c.c. Abrega

Torre-Abrega

Cervera - Santa
Marina

6

c.c. Abrega

Torre-Abrega

Solaris-Valeta

Rovigno

area portuale del
porto aperto al
traffico pubblico,
Autorità portuale
di Rovigno per il
porto di Valdibora

2

7

c.c. Rovigno

8

c.c. Fasana

Fasana

Pineta

9

c.c. Umago

Umago

porto per il
turismo nautico
ACI Umago

Atto sulla determinazione del confine del
demanio marittimo
Decreto del Ministero della marina, del
traffico e dell'infrastruttura, CLASSE: UP/I342-01/05-01/05 N. PROT.: 530-04-05-2,
Decreto del Ministero della marina, del
traffico e dell'infrastruttura, CLASSE: UP/I342-22/17-01/09, N.PROT.: 530-03-2-1-196
Decreto del Ministero della marina, del
traffico e dell'infrastruttura, CLASSE: UP/I342-22/19-01/168, N.PROT.: 530-03-2-120-3
Decreto del Ministero della marina, del
traffico e dell'infrastruttura, CLASSE: UP/I342-01/10-01/116, N.PROT.: 530-03-1-214-4
Decreto del Ministero della marina, del
traffico e dell'infrastruttura, CLASSE: UP/I342-01/10-01/116, N.PROT.: 530-03-1-214-4
Decreto del Ministero della marina, del
traffico e dell'infrastruttura, CLASSE: UP/I 342-01/12-01/89, N.PROT.: 530-03-1-2-153
Delibera d'istituzione dell'Autorità portuale
di Rovigno (“Bollettino ufficiale della
Regione Istriana ”, n. 7/97, 1/99, 12/13 e
14/15 )
Decreto del Ministero della marina, del
traffico e dell'infrastruttura, CLASSE: UP/I342-01/08-01/125, N.PROT.:
530-04-08-2
Delibera sulla concessione del demanio
marittimo
ai fini dello sfruttamento economico del
porto a destinazione speciale - porto per il
turismo nautico (GU 134/98)

Allegato 1 Relazione sul numero delle concessioni assegnate e le entrate realizzate dalle concessioni sul
territorio della Regione Istriana nel 2020
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Città/Comune
LABIN
POLA
DIGNANO
ROVIGNO
PARENZO
CITTANOVA
UMAGO
BUIE
KRŠAN
RAŠA
BARBAN
MARČANA
MEDULIN
FASANA

Numero di concessioni
20
13
8
46
34
39
19
2
0
12
0
11
80
39

Entrate dalle concessioni (kn)
145.527,00
139.257,72
285.885,00
1.187.965,00
421.725,50
402.110,00
388.550,00
31.120,00
10.000,00
39.423,50
0
60.700,00
1.982.144,15
343.538,23
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N.
15
16
17
18
19
20
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Città/Comune
VALLE
ORSERA
FONTANE
TORRE-ABREGA
LIŽNJAN
VERTENEGLIO
TOTALE

Numero di concessioni
7
27
6
29
5
0
397
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Entrate dalle concessioni (kn)
66.663,00
80.266,50
35.600,00
427.283,60
28.100,00
0
6.075.588,70

Articolo 11
La presente Delibera entra in vigore il giorno della sua emanazione e sarà pubblicata sul "Bollettino ufficiale della
Regione Istriana".
CLASSE: 342-01/21-01/04
N. PROT: 2163/1-01/11-21-02
Pola, 11 marzo 2021
REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
Il Vicepresidente della Regione
f.f. il Presidente della Regione Istriana
f.to Fabrizio Radin

18
Ai sensi dell'art. 10 della Legge sui funzionari e impiegati nell’autogoverno locale e territoriale (regionale)
(“Gazzetta ufficiale“, n. 86/08, 61/1, 4/18 e 112/19), e dell'art. 65 dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale
della Regione Istriana", nn. 10/09, 4/13, 16/16 e 1/17, 2/17, 2/18 e 30/18- testo emendato e 10/20), il Vicepresidente
della Regione facente funzione il Presidente della Regione Istriana emana il giorno lunedì 15 marzo 2021 la
PRIME MODIFICHE E INTEGRAZIONI
DEL PIANO D'ASSUNZIONE IN SERVIZIO NEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI DELLA REGIONE ISTRIANA PER IL
2021
I
Nel Piano d'assunzione negli organi amministrativi della Regione Istriana per il 2021 ("Bollettino ufficiale della
Regione Istriana" nn. 1/21) si stabilisce l'assunzione dei funzionari e impiegati negli organi amministrativi della Regione
Istriana nel corso del 2021 e per questo motivo viene parzialmente modificato e integrato il punto VI di modo che
l'introduzione testuale non viene modificata ma si modifica la tabella dei posti di lavoro necessari che recita:

Stato di
completamento dei
posti di lavoro
Il giorno 31/ 12/2020
N.
ord.

1
2
3
4

Denominaz.
dell'organoamministrativo

Segreteria dell'Assemblea
Assessorato
assetto
territoriale ed edilizia
Assessorato al bilancio e le
finanze
Assessorato allo sviluppo
sostenibile

Funzionari

Impiegati

9

2

Numero necessario di
funzionari e impiegati a
tempo determinato nel 2021
Assunzione
per lo
svolgimento
dei lavori di
attuazione dei Assunzione
progetti
regolare
internazionali, (tirocinanti)
assunzione
per aumento
del lavoro o
sostituzione
2

Numero
necessario di
funzionari a
tempo
indeterminato
nel 2021

40

4

1

28

1

1

15

1
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Stato di
completamento dei
posti di lavoro
Il giorno 31/ 12/2020
N.
ord.

Denominaz.
dell'organoamministrativo
Funzionari

5

Assessorato al turismo
Assessorato
agricoltura,
6
silvicoltura, caccia, pesca
ed economia idrica
Assessorato alla sanità e la
8
previdenza sociale,
Assessorato all'istruzione,
9
lo sport e la cultura tecnica
Assessorato amministrativo
alla comunità nazionale
10
italiana e gli altri gruppi
etnici
11
Gabinetto del Presidente
Assessorato
cultura
e
12
territorialità
13
Assessorato all'economia
14
Servizio di revisione interna
Assessorato
15
amministrazione generale e
affari giuridico-patrimoniali
COMPLESSIVAMENTE

Impiegati

Numero necessario di
funzionari e impiegati a
tempo determinato nel 2021
Assunzione
per lo
svolgimento
dei lavori di
attuazione dei Assunzione
progetti
regolare
internazionali, (tirocinanti)
assunzione
per aumento
del lavoro o
sostituzione

n. 8/2021

Numero
necessario di
funzionari a
tempo
indeterminato
nel 2021

19
16

1

17
16

1

3
10

1
5

1

1

6
19
2

2

74

5

274

12

3
9

1

10

II
Nella parte rimanente il Piano d'assunzione in servizio negli organi amministrativi della Regione Istriana per il
2021 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 Modifiche e integrazioni del Piano d'assunzione in servizio negli organi amministrativi
della Regione Istriana per il 2021, conformemente al Regolamento sull'ordine interno.
Il completamento dei posti di lavoro si svolgerà conformemente ai mezzi finanziari assicurati per gli stipendi dei
dipendenti.
IV
Le Prime modifiche e integrazioni del Piano d'assunzione in servizio negli organi amministrativi della Regione
Istriana per il 2021 entrano in vigore il giorno della loro pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione Istriana.“
CLASSE: 100-01/21-01/01
N. PROT: 2163/1-01/11-21-17
Pola, 15 marzo 2021
REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
Il Vicepresidente della Regione
f.f. il Presidente della Regione Istriana
f.to Fabrizio Radin
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19
Ai sensi dell'art. 65 comma 1, punto 14 e dell'art. 85 dello
Statuto della Regione Istriana (Bollettino ufficiale della
Regione Istriana nn. 10/09, 4/13, 16/16, 2/17, 2/18, 30/18
- testo emendato, 10/20 e 6/21) il Vicepresidente della
Regione facente funzione il Presidente della Regione
Istriana emana il giorno 15 marzo 2021 la

DELIBERA

–

sul consenso alla Osnovna škola Scuola
elementare Mate Balote Buje- Buie alla Delibera
del comitato scolastico sull'approvazione
dell'instaurazione del diritto di servitù
I
Si dà consenso alla Delibera del Comitato scolastico della
Osnovna škola - Scuola elementare Mate Balote BujeBuie CLASSE: 003-06/20-01-8, N. PROT.: 2105-2008/19-3 dell'11 marzo 2021 con la quale si accoglie
l'instaurazione del diritto di servitù sull'immobile di
proprietà della Scuola, contrassegnato come p.c. 1145
c.c. Buie - cortile, scuola, palestra, iscritta nei libri fondiari
presso il Tribunale comunale di Pisino, Sezione libri
fondiari Buje-Buie, partita tavolare 2862 a favore
dell'ISTARSKI VODOVOD d.o.o. per la produzione e la
distribuzione di acqua, Buzet, Sveti Ivan n. 8, al fine di
costruire la diramazione dell'acquedotto „ŠKOLSKI
BRIJEG“.
II
La Delibera del Comitato scolastico di cui al punto 1 e il
disegno del Contratto sull'instaurazione del diritto di
servitù assieme alla Situazione dei tracciati dei cavi,
costituiscono parte integrante di questa Delibera.
III
La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno della
sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione
Istriana“.
CLASSE: 602-02/21-02/04
N. PROT: 2163/1-01/11-21-02
Pola, lunedì 15 marzo 2021
REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
Il Vicepresidente della Regione
f.f. il Presidente della Regione Istriana
f.to Fabrizio Radin
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