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PROVVEDIMENTO
di verifica dei membri dell'Assemblea della
Regione Istriana

ATTI DELL'ASSEMBLEA

70
Ai sensi dell'articolo 35 della Legge sull'autogoverno locale
e territoriale (regionale) "Gazzetta ufficiale" n. 33/01,
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12,
123/17, 98/19 e 144/20), e dell'art. 43 dello Statuto della
Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione
Istriana" nn. 10/09, 4/13, 16/16 1/17, 2/17, 2/18, 30/18testo emendato, 10/20 e 6/21), l'Assemblea della Regione
Istriana alla seduta del 17 giugno 2021, emana il

PROVVEDIMENTO
di elezione della Commissione per i mandati e le
verifiche
Articolo 1
Con il presente Provvedimento si elegge la Commissione
per i mandati e le verifiche, costituita dai seguenti tre
membri:
1.
2.
3.

Pagina 3

MARIJA KADOIĆ BALAŠKO, presidente,
HANA JURIĆ, membro,
MARIO BRATULIĆ, membro.

Articolo 2
La Commissione di cui all'art.1 del presente
Provvedimento è tenuta a proporre all'organo
rappresentativo – l'Assemblea della Regione Istriana, la
verifica del mandato dei consiglieri, ovvero proporre
l'emanazione della Delibera sulla cessazione del mandato
dei consiglieri, nel caso in cui sussistano i presupposti di
legge.
Per l'attuazione del comma 1 del presente articolo, la
Commissione è autorizzata a richiedere a ogni consigliere
di recapitare gli atti necessari per la preparazione degli atti
rientranti nelle competenze dell'Assemblea.
Articolo 3
Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno della sua
emanazione e sarà pubblicato sul „Bollettino ufficiale della
Regione Istriana ".
CLASSE: 013-01/21-01/01
N. PROT: 2163/1-01/3-21-03
Pisino, 17 giugno 2021
REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
La presidente della seduta
f.to Vesna Ivančić

I
Si verifica il mandato della durata di quattro anni ai
seguenti membri dell'Assemblea della Regione Istriana:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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.

Valter Drandić
Sandra Ćakić-Kuhar
Hani Glavinić
Marija Kadoić Balaško
Marinela Bašić
Alen Gržinić
Tereza Banić
Vedrana Gregorović Hrvatin
Ivana Špadijer
Ivan Jakovčić
Tamara Brussich
Zdenko Pliško
Hana Jurić
Robert Velenik
Vili Rosanda
Đina Šverko
Marianna Jelicich Buić
Miloš Bajić
Muhamed Muratagić
Bruno Stermotić
Davor Komar
Ivica Mikulčić
Irena Peruško
Danijel Ferić
Antonella Degrassi
Vili Bassanese
Sanja Radolović
Marko Ferenac
Goran Hrvatin
Mauro Jurman
Jasna Opačak
Diego Antončić
Ivica Butorac
Mario Bratulić
Tatjana Tomaić
Ilirjana Croata Medur
Koviljka Aškić
Slaven Boljun
Renato Kalac
Fedor Kompas
Ivan Iskra

II
Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno della sua
emanazione e sarà pubblicato sul „Bollettino ufficiale della
Regione Istriana ".

71
Ai sensi dell'articolo 43 dello Statuto della Regione Istriana
"Bollettino ufficiale della Regione Istriana", n. 10/09, 4/13,
16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 30/18-testo emendato, 10/20 e
6/21) e della Relazione della Commissione per i mandati e
le verifiche del 17 giugno 2021, l'Assemblea della Regione
Istriana, alla seduta tenutasi il giorno 17 giugno 2021
emana il

CLASSE: 013-04/21-01/01
N. PROT: 2163/1-01/3-21-01
Pisino, 17 giugno 2021
REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
La presidente della seduta
f.to Vesna Ivančić

Pagina 4

BOLLETINO UFFICIALE DELLA REGIONE ISTRIANA – del 29 giugno 2021

72
Ai sensi dell'articolo 43 dello Statuto della Regione Istriana
("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" nn. 10/09, 4/13,
16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 10/20 e 6/21) e dell'art.7 della
Regolamento di procedura dell'Assemblea della Regione
Istriana („Bollettino ufficiale della Regione Istriana“ n.
14/09 e 04/13), L'Assemblea della Istarska županija Regione Istriana, alla seduta tenutasi il 17 giugno 2021, ha
emanato il seguente

CONCLUSIONE
con cui si prende atto della Relazione della
Commissione per i mandati e le verifiche
1.

2.

Si prende atto della Relazione della
Commissione per i mandati e le verifiche sulla
seduta costitutiva dell'Assemblea della Regione
Istriana, CLASSE: 013-01/21-01/01, N. PROT.:
0-21-02 del 17 giugno 2021.

La presente Conclusione entra in vigore il giorno
della sua emanazione e sarà pubblicata sul
„Bollettino ufficiale della Regione Istriana“.

CLASSE: 013-01/21-01/01
N. PROT: 2163/1-01/3-21-04
Pisino, 17 giugno 2021

n.13/2021

REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
La presidente della seduta
f.to Vesna Ivančić

74
Ai sensi dell'articolo 43 dello Statuto della Regione Istriana
("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" nn. 10/09, 4/13,
16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 10/20 e 6/21) e della Relazione
della Commissione mandataria dell'Assemblea della
Regione Istriana del 17 giugno 2021, l'Assemblea della
Regione Istriana, alla seduta del 17 giugno 2021 emana la

DELIBERA
sulla sospensione del mandato di membro
dell'Assemblea della Regione Istriana
Articolo 1
Con la presente si stabilisce la sospensione del mandato
di consigliera dell'Assemblea della Regione Istriana a
IRENA HRSTIĆ, in forza di legge, in seguito allo
svolgimento dell'incarico incompatibile di direttrice
dell'Ospedale generale di Pola, istituto di proprietà della
Regione Istriana.
Articolo 2
La presente Delibera entra in vigore il giorno della sua
emanazione e sarà pubblicata sul „Bollettino ufficiale della
Regione Istriana“.
CLASSE: 013-01/21-02/08
N. PROT: 2163/1-01/3-21-02
Pisino, 17 giugno 2021

REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
La presidente della seduta
f.to Vesna Ivančić

REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
La presidente della seduta
f.to Vesna Ivančić

73
Ai sensi dell'articolo 43 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) e della Relazione della Commissione mandataria
dell'Assemblea della Regione Istriana del 17 giugno 2021,
l'Assemblea della Regione Istriana, alla seduta del 17
giugno 2021 emana la

DELIBERA
sulla sospensione del mandato di membro
dell'Assemblea della Regione Istriana
Articolo 1
Con la presente si stabilisce la sospensione del mandato
della consigliera dell'Assemblea della Regione Istriana a
DIANA DINČIR JERGOVIĆ, per motivi personali.
Articolo 2
La presente Delibera entra in vigore il giorno della sua
emanazione e sarà pubblicata sul „Bollettino ufficiale della
Regione Istriana“.
CLASSE: 013-04/21-01/02
N. PROT: 2163/1-01/3-21-01
Pisino, 17 giugno 2021

75
Ai sensi dell'articolo 43 dello Statuto della Regione Istriana
("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" nn. 10/09, 4/13,
16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 10/20 e 6/21) e della Relazione
della Commissione mandataria dell'Assemblea della
Regione Istriana del 17 giugno 2021, l'Assemblea della
Regione Istriana, alla seduta del 17 giugno 2021 emana la

DELIBERA
sulla sospensione del mandato di membro
dell'Assemblea della Regione Istriana
Articolo 1
Con la presente si stabilisce la sospensione del mandato
del consigliere dell'Assemblea della Regione Istriana ad
ANTON KLIMAN per motivi personali.
Articolo 2
La presente Delibera entra in vigore il giorno della sua
emanazione e sarà pubblicata sul „Bollettino ufficiale della
Regione Istriana“.
CLASSE: 013-01/21-02/07
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N. PROT: 2163/1-01/3-21-03
Pisino, 17 giugno 2021

4.
5.

REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
La presidente della seduta
f.to Vesna Ivančić
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KOVILJKA AŠKIĆ, membro
MAURO JURMAN, membro

II
Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno della sua
emanazione e sarà pubblicato sul „Bollettino ufficiale della
Regione Istriana ".

76
Ai sensi dell'articolo 43 dello Statuto della Regione Istriana
("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" nn. 10/09, 4/13,
16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 10/20 e 6/21) e della Relazione
della Commissione mandataria dell'Assemblea della
Regione Istriana del 17 giugno 2021, l'Assemblea della
Regione Istriana, alla seduta del 17 giugno 2021 emana la

CLASSE: 013-01/21-01/02
N. PROT: 2163/1-01/3-21-03
Pisino, 17 giugno 2021
REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
La Presidente
f.to Sandra Ćakić Kuhar

DELIBERA
sulla sospensione del mandato di membro
dell'Assemblea della Regione Istriana

78

Articolo 1
Con la presente si stabilisce la sospensione del mandato
del consigliere dell'Assemblea della Regione Istriana
BORIS MILETIĆ per forza di legge, in seguito allo
svolgimento dell'incarico incompatibile di presidente della
Regione Istriana.
Articolo 2
La presente Delibera entra in vigore il giorno della sua
emanazione e sarà pubblicata sul „Bollettino ufficiale della
Regione Istriana“.
CLASSE: 013-01/21-02/09
N. PROT: 2163/1-01/3-21-02
Pisino, 17 giugno 2021

Presidente

II
Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno della sua
emanazione e sarà pubblicato sul „Bollettino ufficiale della
Regione Istriana ".

77
Ai sensi dell'articolo 35 della Legge sull'autogoverno locale
e territoriale (regionale) "Gazzetta ufficiale" n. 33/01,
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12,
123/17, 98/19 e 144/20), e dell'art. 43 dello Statuto della
Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione
Istriana" nn. 10/09, 4/13, 16/16 1/17, 2/17, 2/18 e 6/21),
l'Assemblea della Regione Istriana alla seduta del 17
giugno 2021, emana il

PROVVEDIMENTO
di elezione dei membri della COMMISSIONE
PER L'ELEZIONE E LE NOMINE
I
Nella Commissione per le elezioni e le nomine
dell'Assemblea della Regione Istriana vengono eletti:
IRENA PERUŠKO, presidente
ZDENKO PLIŠKO, membro
ALEN GRŽINIĆ, membro

PROVVEDIMENTO
di elezione della presidente dell'Assemblea della
Regione Istriana
I
SANDRA ĆAKIĆ KUHAR viene eletta
dell'Assemblea della Regione Istriana.

REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
La presidente della seduta
f.to Vesna Ivančić

1.
2.
3.

Ai sensi dell'articolo 35 della Legge sull'autogoverno locale
e territoriale (regionale) "Gazzetta ufficiale" n. 33/01,
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12,
123/17, 98/19 e 144/20), e dell'art. 43 dello Statuto della
Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione
Istriana" nn. 10/09, 4/13, 16/16 1/17, 2/17, 2/18 e 6/21),
l'Assemblea della Regione Istriana alla seduta del 17
giugno 2021, emana il

CLASSE: 013-01/21-01/03
N. PROT: 2163/1-01/3-21-02
Pisino, 17 giugno 2021
REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
La Presidente
f.to Sandra Ćakić Kuhar

79
Ai sensi dell'articolo 35 della Legge sull'autogoverno
locale e territoriale (regionale) "Gazzetta ufficiale" n. 33/01,
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12,
123/17, 98/19 e 144/20), e dell'art. 43 dello Statuto della
Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione
Istriana" nn. 10/09, 4/13, 16/16 1/17, 2/17, 2/18 e 6/21),
l'Assemblea della Regione Istriana alla seduta del 17
giugno 2021, emana il
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PROVVEDIMENTO
di elezione della vicepresidente dell'Assemblea
della Regione Istriana
I
TAMARA BRUSSICH viene eletta
dell'Assemblea della Regione Istriana.

vicepresidente

II
Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno della sua
emanazione e sarà pubblicato sul „”Bollettino ufficiale della
Regione Istriana".
CLASSE: 013-01/21-01/04
N. PROT: 2163/1-01/3-21-02
Pisino, 17 giugno 2021
REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
La Presidente
f.to Sandra Ćakić Kuhar

ATTI DEL PRESIDENTE

52
Ai sensi dell'art. 4 comma 3 della Legge sui funzionari e
impiegati nell’autogoverno locale e territoriale (regionale)
(“Gazzetta ufficiale” della RC nn. 86/08, 61/11, 4/18 e
112/19), dell'art. 65 comma 1 punto 20 dello Statuto della
Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione
Istriana", n. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18 e 30/18testo emendato, 10/20 e 6/21) e dell'art. 4 della Delibera
sull'assetto e le competenze degli organi amministrativi
della Regione Istriana („Bollettino ufficiale della Regione
Istriana“, n. 26/19), il vicepresidente facente funzione il
presidente della Regione Istriana, su proposta della
funzionaria
facente
funzione
assessora
all'amministrazione generale e gli affari giuridicopatrimoniali, emana il 6 maggio 2021 la

MODIFICA E INTEGRAZIONE
del Regolamento sull'ordine interno
dell'Assessorato amministrazione generale e
affari giuridico-patrimoniali
Articolo 1
Nel Regolamento sull'ordine interno dell'Assessorato
amministrazione generale e affari giuridico-patrimoniali
CLASSE: 023-01/20-01/04 del 14 gennaio 2020 e nella
correzione del Regolamento sull'assetto interno
dell'Assessorato amministrazione generale e affari
giuridico-patrimoniali, CLASSE: 023-01/-01/04 del martedì
14 gennaio 2020 l' articolo 11 viene modificato come
segue:
Invece di 31 posti di lavoro e 99 esecutori, il testo viene
modificato e recita 32 posti di lavoro e 106 esecutori.
Nella Sezione per gli affari giuridico-patrimoniali e
l'assistenza legale dopo il punto 2.2.a e 2.2.b si aggiunge
il punto 2.2.c che recita:

n.13/2021
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N. ord. del
posto
di
lavoro
2.2. c
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Denominazion
e del posto di
lavoro
Consulente
superiore per
gli
affari
giuridicopatrimoniali

Unità
organizzativa
interna
Sezione
affari
giuridicopatrimoniali
e
assistenza legale

Categoria

II

Sottocategoria

Livello di
sottocate
goria
-

Consulente
superiore

Pagina 7

Graduatoria
di
classificazione

Numero di
esecutori

4

6

Nella Sezione affari generali, anagrafe e stati civili dei cittadini, si modifica il numero di esecutori al punto 5.3. nel modo seguente:
N. ord. del
posto
di
lavoro
5.3

Denominazione
del posto di
lavoro
Collaboratore
professionale
affari generali

Unità
organizzativa
interna
Sezione affari
generali,
anagrafe e stati
civili

Categoria

III

Sottocategoria

Livello
di
sottocategoria

Graduatoria
di
classificazione

Numero
esecutori

Collaboratore
professionale

-

8

2

di
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Articolo 2
Dopo l'articolo 17 si aggiunge l'articolo 17 c che
recita:
CONSULENTE SUPERIORE
GIURIDICO-PATRIMONIALI

PER

GLI

AFFARI

Dati basilari sul posto di lavoro:
Categoria: II
Sottocategoria del posto di lavoro: Consulente superiore
Livello di sottocategoria: Graduatoria di classificazione: 4

-

Descrizioni delle mansioni del posto di lavoro:
-

amministra e risolve gli affari amministrativi e
professionali più complessi rientranti nelle
competenze della Sezione

-

Redige i disegni delle proposte degli atti di
competenza dell'Assessorato che si trasmettono
all'Assemblea e al Presidente della Regione
Istriana

-

-

-

-

partecipa alla realizzazione degli incarichi stabiliti
negli atti dell'Assemblea e del Presidente della
Regione
gestisce
il
procedimento
in
questioni
amministrative di primo grado, nelle pratiche di
competenza della Sezione, conformemente a
norme speciali
segue le norme e la bibliografia professionale
nell'ambito delle competenze della Sezione

-

partecipa alla comunicazione professionale con
le parti e gli altri soggetti al fine di raccogliere e
scambiare informazioni

-

segue la bibliografia professionale e frequenta i
corsi di aggiornamento nel campo dei rapporti
giuridico-patrimoniali

-

partecipa nella stesura delle petizioni e dei
reclami dei cittadini e degli altri soggetti

Svolge i lavori rilevati dall'amministrazione statale:
attua il procedimento amministrativo ed emana i
provvedimenti nelle questioni più complesse, nei
casi stabiliti dalle leggi vigenti e dalle altre norme
emanate
sulla
base
della
Legge
sull'espropriazione e la determinazione del
compenso, della Legge sul compenso ai tempi
del dominio comunista jugoslavo
determinazione del diritto all'indennità per i beni
confiscati ai tempi del dominio comunista
jugoslavo e la determinazione della proprietà
della Repubblica di Croazia sugli immobili
confiscati per i quali non è stata presentata o è
stata respinta con sentenza passata in giudicato
la richiesta d'indennità
per l'espropriazione degli immobili, provvedere a
fornire le prove sullo stato e il valore degli
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immobili per i quali si propone l'espropriazione e
concessione
del
consenso
all'utente
dell'espropriazione a svolgere i preparativi,
constatare l'indennizzo per l'espropriazione
dell'immobile e stipulazione di un accordo che
abbia il valore di documento esecutivo
Determinazione
dello
status
del
bene
conformemente a Contratti internazionali
in questioni amministrative che si riferiscono al
rinnovo e al rimborso del danno materiale
avvenuto a seguito di atti terroristici e
dimostrazioni pubbliche,
sui diritti degli aventi status di profughi, esiliati e
rimpatriati e sul diritto a fornire una sistemazione
all'utente della sistemazione conformemente a
norme speciali
svolge anche altri incarichi su richiesta del capo
sezione o di un funzionario superiore.

Descrizione del livello delle misure standard per la
classificazione del posto di lavoro
1 Nozioni professionali necessarie
- laurea magistrale o specialistica nel campo delle scienze
sociali, settore diritto,
- almeno 4 anno d'esperienza lavorativa in mansioni di
questo genere,
. deve aver sostenuto l'esame di stato,
- conoscere il lavoro al computer.
- conoscere la lingua italiana,
2 Complessità degli incarichi
- comprende mansioni costanti e complesse di carattere
amministrativo e professionali rientranti nelle competenze
dell'Assessorato, in primo luogo quelle che riguardano i
procedimenti di espropriazione e determinazione del
compenso e i procedimenti relativi all'indennizzo per i beni
confiscati ai tempi del dominio comunista jugoslavo.
3 Autonomia nel lavoro
- indipendenza nel lavoro, con controllo regolare e le
istruzioni del funzionario superiore
4 Grado di responsabilità e influsso sull'emanazione
delle delibere
- il grado di responsabilità comprende la responsabilità per
le risorse materiali usate dal funzionario (computer, arredi
d'ufficio e attrezzatura) e l'applicazione corretta delle
norme, dei procedimenti, dei metodi di lavoro e delle
tecniche professionali.
5 Grado di collaborazione con altri organi e di
comunicazione con le parti
- il grado di comunicazione professionale comprende i
contatti all'interno e di tanto in tanto fuori dall'organo
amministrativo al fine di raccogliere o scambiare
informazioni.
Articolo 3
Nella sua parte restante il Regolamento
sull'ordine interno dell'Assessorato amministrazione
generale e affari giuridico-patrimoniali, CLASSE: 023-
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02/02-19-01/85 del 27 dicembre 2019 e la correzione del
Regolamento
sull'ordine
interno
dell'Assessorato
amministrazione generale e affari giuridico-patrimoniali
CLASSE: 023-01/20-01/04 del 14 gennaio 2020
rimangono invariati.
Il presente Regolamento entra in vigore il giorno dopo la
sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione
Istriana“.
CLASSE: 023-01/21-06/39
N. PROT: 2163/1-01/11-21-02
Pola, 6 maggio 2021
REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
Il Vicepresidente della Regione
f.f. il Presidente della Regione Istriana
f.to Fabrizio Radin

54
Ai sensi dell'art. 119 comma 1 sottocomma 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 - correzione, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13,
152/14, 7/17, 68/18, 98/19 e 64/20), dell'art. 65 punto 6 e
dell'art. 85 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), il
Presidente della Regione Istriana in data 15 giugno 2021
emana il

PROVVEDIMENTO
di nomina dei membri del Comitato scolastico
della Osnovna škola Juršići (Scuola elementare
Juršići)

53
Ai sensi dell'art. 119 comma 1 sottocomma 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 - correzione, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13,
152/14, 7/17, 68/18, 98/19 e 64/20), dell'art. 65 punto 6 e
dell'art. 85 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), il
Presidente della Regione Istriana in data 15 giugno 2021
emana il

PROVVEDIMENTO
di nomina dei membri del Comitato scolastico
della Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu
Pula (Scuola per il turismo, l'industria
alberghiera e il commercio Pola)
1 Vengono nominati membri del Comitato scolastico della
Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula (Scuola per
il turismo, l'industria alberghiera e il commercio Pola) dalle
file del fondatore:
Ø
Ø
Ø
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1 Vengono nominati membri del Comitato scolastico della
Osnovna škola Juršići (Scuola elementare Juršići) dalle file
del fondatore:
·
·
·

Dean Pustijanac
Dražen Stanić
Igor Bilić

2 I membri del Comitato scolastico di cui al punto 1
vengono nominati per un periodo di quattro anni e possono
essere rinominati. Il mandato dei membri decorre dal
giorno di costituzione del Comitato scolastico.
3 Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno della
sua emanazione e sarà pubblicato sul „Bollettino ufficiale
della Regione Istriana".
CLASSE: 602-02/21-02/17
N. PROT.: 2163/1-01/11-21-02
Pola, 15 giugno 2021
REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
IL PRESIDENTE
f.to Boris Miletić

Franca Moscarda
Irena Hrstić
Eva Barbir

2 I membri del Comitato scolastico di cui al punto 1
vengono nominati per un periodo di quattro anni e possono
essere rinominati. Il mandato dei membri decorre dal
giorno di costituzione del Comitato scolastico.
3 Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno della
sua emanazione e sarà pubblicato sul „Bollettino ufficiale
della Regione Istriana".
CLASSE: 602-03/21-02/41
N. PROT.: 2163/1-01/11-21-02
Pola, 15 giugno 2021
REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
IL PRESIDENTE
f.to Boris Miletić

55
Ai sensi dell'art. 119 comma 1 sottocomma 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 - correzione, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13,
152/14, 7/17, 68/18, 98/19 e 64/20), dell'art. 65 punto 6 e
dell'art. 85 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), il
Presidente della Regione Istriana in data 15 giugno 2021
emana il
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PROVVEDIMENTO
di nomina dei membri del Comitato scolastico
della Osnovna škola Joakima Rakovca - Sveti
Lovreč Pazenatički (Scuola elementare Joakim
Rakovac - San Lorenzo del Pasenatico)
1 Vengono nominati membri del Comitato scolastico della
Osnovna škola
Joakima Rakovca - Sveti Lovreč
Pazenatički (Scuola elementare Joakim Rakovac - San
Lorenzo del Pasenatico) dalle file del fondatore:
·
·
·
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3 Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno della
sua emanazione e sarà pubblicato sul „Bollettino ufficiale
della Regione Istriana".
CLASSE: 602-03/21-02/42
N. PROT.: 2163/1-01/11-21-02
Pola, 15 giugno 2021
REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
IL PRESIDENTE
f.to Boris Miletić

Ana Cvitan Laković
Siniša Terlević
Miljana Terlević

57

2 I membri del Comitato scolastico di cui al punto 1
vengono nominati per un periodo di quattro anni e possono
essere rinominati. Il mandato dei membri decorre dal
giorno di costituzione del Comitato scolastico.
3 Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno della
sua emanazione e sarà pubblicato sul „Bollettino ufficiale
della Regione Istriana".
CLASSE: 602-02/21-02/18
N. PROT.: 2163/1-01/11-21-02
Pola, 15 giugno 2021

Ai sensi dell'art. 119 comma 1 sottocomma 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 - correzione, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13,
152/14, 7/17, 68/18, 98/19 e 64/20), dell'art. 65 punto 6 e
dell'art. 85 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), il
Presidente della Regione Istriana in data martedì 15
giugno 2021 emana il

PROVVEDIMENTO
di nomina dei membri del Comitato scolastico
della Osnovna škola Svetvinčenat (Scuola
elementare Sanvincenti)

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
IL PRESIDENTE
f.to Boris Miletić

1 Vengono nominati membri del Comitato scolastico della
Osnovna škola Svetvinčenat (Scuola elementare
Sanvincenti)

56
Ai sensi dell'art. 119 comma 1 sottocomma 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 - correzione, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13,
152/14, 7/17, 68/18, 98/19 e 64/20), dell'art. 65 punto 6 e
dell'art. 85 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), il
Presidente della Regione Istriana in data 15 giugno 2021
emana il

PROVVEDIMENTO
di nomina dei membri del Comitato scolastico
della Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna
Pula (Scuola delle arti applicate e del design
Pola)
1 Vengono nominati membri del Comitato scolastico della
Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna – Pula (Scuola
delle arti applicate e del design - Pola) dalle file del
fondatore:
Ø
Ø
Ø

Gordana Jeromela Kaić
Florijan Veneruzzo
Darko Komšo

2 I membri del Comitato scolastico di cui al punto 1
vengono nominati per un periodo di quattro anni e possono
essere rinominati. Il mandato dei membri decorre dal
giorno di costituzione del Comitato scolastico.

·
·
·

Igor Macan
Matea Stanić
Goran Doblanović

2 I membri del Comitato scolastico di cui al punto 1
vengono nominati per un periodo di quattro anni e possono
essere rinominati. Il mandato dei membri decorre dal
giorno di costituzione del Comitato scolastico.
3 Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno della
sua emanazione e sarà pubblicato sul „Bollettino ufficiale
della Regione Istriana".
CLASSE: 602-02/21-02/19
N. PROT.: 2163/1-01/11-21-02
Pola, 15 giugno 2021
REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
IL PRESIDENTE
f.to Boris Miletić

58
Ai sensi delle disposizioni dell'art. 23 dello Statuto
dell'Ospedale specialistico di ortopedia e riabilitazione
"Martin Horvat" Rovinj-Rovigno e degli artt. 65 e 85 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 e 10/20), il Presidente della Regione
Istriana in data 15 giugno 2021 emana la
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DELIBERA
sul consenso all'Ospedale specialistico di
ortopedia e riabilitazione "Martin Horvat"
Rovinj-Rovigno a stipulare il contratto di
manutenzione e sostituzione dell'attrezzatura
nella sottostazione elettrica
Articolo 1
Si delibera il consenso all'Ospedale specialistico di
ortopedia e riabilitazione "Martin Horvat" Rovinj-Rovigno a
stipulare il contratto di acquisto conformemente alla
Conclusione del Consiglio d'amministrazione numero 0139/21-13-2 del 20 maggio 2021 con la quale si accoglie la
Delibera del direttore numero: 01-81/21-4-6 del 20 maggio
2021, dove in un procedimento aperto di acquisto pubblico
di valore minimo per l'oggetto d'acquisto: manutenzione e
sostituzione dell'attrezzatura nella sottostazione elettrica
"TS BOLNICA 20/0,4 KV" con le relative installazioni di
cavi a basso voltaggio, viene scelta come offerta
economicamente più favorevole:
- l'offerta dell'offerente TIM-WATS s.r.l., Cocaletto 1A,
Rovigno, CIP: 37766417678, nell'importo di 525.169,00
kune IVA esclusa, rispettivamente 656.461,25 kune IVA
inclusa.
Articolo 2
Si autorizza il direttore dell'Ospedale specialistico di
ortopedia e riabilitazione "Martin Horvat" Rovinj-Rovigno a
stipulare il contratto con l'offerente TIM-WATS s.r.l.
Cocaletto 1A, Rovigno, conformemente alla disposizione
dell'art. 1 di questa Delibera.
Articolo 3
La Delibera del direttore dell'Ospedale di ortopedia e
riabilitazione "Martin Horvat" Rovinj-Rovigno numero: 0181/21-4-6 del 20 maggio 2021 e la Conclusione del
Consiglio d'amministrazione numero 01-39/21-13-2 del 20
maggio 2021, con la quale si accoglie la Delibera del
direttore, costituiscono parte integrante della presente
Delibera.
Articolo 4
Dopo la stipulazione del Contratto l'Ospedale speciale
ortopedico e di riabilitazione "Martin Horvat" RovinjRovigno, conformemente al consenso dato di cui all'art. 1
di questa Delibera, è tenuto a trasmettere il Contratto alla
Regione Istriana.
Articolo 5
La presente Delibera entra in vigore il giorno della sua
emanazione e sarà pubblicata sul prossimo "Bollettino
ufficiale della Regione Istriana".
CLASSE: 406-01/01-03/55
N. PROT.: 2163/1-01/11-21-04
Pola, 15 giugno 2021
REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
IL PRESIDENTE
f.to Boris Miletić
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10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 30/18-testo
emendato e 10/20), il Presidente della Regione Istriana
emana il giorno 15 giugno 2021 il

PROVVEDIMENTO
di modifica del Provvedimento di nomina della
commissione per la lotta all'abuso di sostanze
stupefacenti e altri tipi di dipendenza nella
Regione istriana
Articolo 1
Nel Provvedimento di nomina della Commissione per la
lotta all'abuso di sostanze stupefacenti e altri tipi di
dipendenza nella Regione Istriana, CLASSE: 550-01/1901/06, N. PROT.: 2163/1-01/8-19-2 del 23 febbraio 2015
(in seguito: Provvedimento), viene modificato il punto 1,
sottopunti 9 e 10 come segue:
„9. Ines Maurović - coordinatrice per le scuole medie
superiori nella Regione Istriana
10. Vesna Poropat - coordinatrice per le scuole elementari
nella Regione Istriana"
Articolo 2
Gli altri articoli del Provvedimento rimangono invariati.
Articolo 3
Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno della
sua emanazione e sarà pubblicato sul „Bollettino ufficiale
della Regione Istriana".
CLASSE: 550-01/21-04/02
N. PROT: 2163/1-01/11-21-02
Pola, 15 giugno 2021
REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
IL PRESIDENTE
f.to Boris Miletić

60
Ai sensi dell'art. 437 della Legge sulle società commerciali
(“Gazzetta ufficiale” n. 152/11 – testo emendato, 111/12,
68/13, 110/15 e 40/19), dell'art. 48 comma 1 punto 6 e
comma 4 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 e 98/19), dell'art. 65 comma
1 punto 10 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) e dell'art.
37 e in riferimento all'art. 28 del Contratto collettivo della
„Zračna luka Pula“ (Aeroporto di Pola) s.r.l.. , il presidente
della Regione Istriana emana il giorno 21 giugno 2021 la

DELIBERA
sulla proposta del membro del Comitato di
vigilanza della società commerciale „ZRAČNA
LUKA PULA“ (AEROPORTO DI POLA) s.r.l.

59
Ai sensi degli articoli 65 e 85 dello Statuto della Regione
Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana", nn.

Articolo 1
Si propone all'Assemblea della società commerciale
„Zračna luka Pula“ (Aeroporti di Pola) s.r.l. di nominare
quale membro del Comitato di vigilanza della società
commerciale „Zračna luka Pula“ (Aeroporti di Pola) s.r.l.
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con sede a Ližnjan, Valtursko polje 210, GLUŠAC IVAN di
Pola.
Articolo 2
La presente Delibera entra in vigore il giorno della sua
emanazione e sarà pubblicata nel primo numero del
"Bollettino ufficiale della Regione Istriana" che seguirà
dopo l'emanazione della presente Delibera.
CLASSE: 343-04/21-01/01
N. PROT: 2163/1-01/11-21-02
Pola, 21 giugno 2021
REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
IL PRESIDENTE
f.to Boris Miletić

61
Ai sensi dell'art. 54 comma 2 della Legge sulle istituzioni
("Gazzetta ufficiale" nn. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 e
127/19), dell'art. 12, comma 1 punto 3 dello Statuto
dell'Ente pubblico „Regionalni koordinator Istarske
županije za europske programe i fondove – Coordinatore
regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi
europei“, Classe: 012-03/19-01/01, N. Prot: 2/19 dell'8
marzo 2019, e dell'art. 65 dello Statuto della Regione
Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" nn.
10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18 e 30/18 - testo
emendato, 10/20 e 6/21), il presidente della Regione
Istriana in data giovedì 24 giugno 2021 emana la

CONCLUSIONE
sul consenso alle Seconde modifiche e
integrazioni del Regolamento sull'ordine
interno, la sistematizzazione dei posti di lavoro
e gli stipendi dell'ente pubblico „Regionalni
koordinator Istarske županije za europske
programe i fondove – Coordinatore regionale
della Regione Istriana per i programmi e fondi
europei“
1.

Si dà il consenso alle Prime modifiche e
integrazioni del Regolamento sull'ordine interno,
la sistematizzazione dei posti di lavoro e gli
stipendi
dell'ente
pubblico
„Regionalni
koordinator Istarske županije za europske
programe i fondove – Coordinatore regionale
della Regione Istriana per i programmi e fondi
europei“

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 il giorno
della sua emanazione e sarà pubblicata nel primo
numero del "Bollettino ufficiale della Regione
Istriana" che seguirà dopo l'emanazione della
presente.

CLASSE: 023-04/21-01/02
N. PROT: 2163/1-01/11-21-02
Pola, 24 giugno 2021
REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
IL PRESIDENTE
f.to Boris Miletić
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Ai sensi dell'art. 36 comma 1 della Legge sulle istituzioni
("Gazzetta ufficiale" nn. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 e
127/19), dell'art. 12 dello Statuto dell'Ente pubblico
„Regionalni koordinator Istarske županije za europske
programe i fondove – Coordinatore regionale della
Regione Istriana per i programmi e fondi europei“, Classe:
012-03/19-01/01, N. Prot: 2/2019 dell'8 marzo 2019, e
dell'art. 65 dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino
ufficiale della Regione Istriana" n. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17,
2/17, 2/18 e 30/18 - testo emendato, 10/20 e 6/21), il
presidente della Regione Istriana in data 24 giugno 2021
emana la

CONCLUSIONE
sul consenso alla Delibera sull'approvazione
della Relazione sul lavoro dell'Ente pubblico
„Regionalni koordinator Istarske županije za
europske programe i fondove – Coordinatore
regionale della Regione Istriana per i programmi
e fondi europei“ per il 2020
1.

Si delibera il consenso alla Delibera
sull'approvazione della Relazione sul lavoro
dell'Ente pubblico „Regionalni koordinator
Istarske županije za europske programe i
fondove – Coordinatore regionale della Regione
Istriana per i programmi e fondi europei“ per il
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 il giorno
della sua emanazione e sarà pubblicata nel primo
numero del "Bollettino ufficiale della Regione
Istriana" che seguirà dopo l'emanazione della
presente.

CLASSE: 023-04/21-04/01
N. PROT: 2163/1-01/11-21-02
Pola, 24 giugno 2021
REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
IL PRESIDENTE
f.to Boris Miletić

63
Ai sensi degli articoli 65 e 85 dello Statuto della Regione
Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana", nn.
10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 30/18 - testo emendato,
10/20 e 6/21), il presidente della Regione Istriana nel
procedimento di nomina dei rappresentanti della Regione
Istriana a membri dell'Assemblea dell'Unione delle regioni
croate, in data 24 giugno 2021 emana la
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DELIBERA
di nomina dei rappresentanti della Regione
Istriana nell'Assemblea dell'Unione delle regioni
croate
I
Vengono nominati i seguenti rappresentanti della Regione
Istriana nell'Assemblea della Comunità croata delle
regioni:
1. Boris Miletić, presidente della Regione Istriana
2. Tulio Demetlika, vicepresidente della Regione
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II
Nella sua parte rimanente, la Delibera
d'istituzione della Commissione regionale per i censimenti
della popolazione, dei nuclei familiari e delle abitazioni nel
2021 (in seguito: Commissione regionale per il
censimento) per il territorio della Regione Istriana
(“Bollettino ufficiale della Regione Istriana” n. 21/20)
rimane invariata.
III
La presente Delibera entra in vigore il giorno della
sua emanazione e sarà pubblicata sul „Bollettino ufficiale
della Regione Istriana“.

Istriana
3. Jessica
Regione Istriana

Acquavita,

vicepresidente

della

CLASSE: 023-01/21-06/05
N. PROT.: 2163/1-01/11-21-30
Pola, 25 giugno 2021

II

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
IL PRESIDENTE
f.to Boris Miletić

La presente Delibera entra in vigore il giorno della sua
emanazione e sarà pubblicata nel primo numero del
"Bollettino ufficiale della Regione Istriana" che seguirà
dopo l'emanazione della stessa.
CLASSE: 023-06/21-01/04
N. PROT: 2163/1-01/11-21-02
Pola, 24 giugno 2021

65
Ai sensi dell’art. 22 comma 1 della Legge sul
censimento della popolazione, dei nuclei familiari e delle
abitazioni nel 2021 ("Gazzetta ufficiale" n. 25/20 e 34/21),
la Commissione regionale per il censimento emana il
giorno 25 giugno 2021 la

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
IL PRESIDENTE
f.to Boris Miletić

64
Ai sensi dell'art. 21 della Legge sul censimento
della popolazione, dei nuclei familiari e delle abitazioni nel
2021 ("Gazzetta ufficiale" n. 25/20 e 34/21), dell'art. 65
comma 1 punto 23 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 e 10/20),
la Commissione regionale per il censimento della Regione
Istriana emana il giorno 25 giugno 2021 la

DELIBERA
sulle seconde modifiche e integrazioni della
Delibera d'istituzione della commissione
regionale per il censimento
I
Al punto II della Delibera d'istituzione della
Commissione regionale per il censimento della
popolazione, dei nuclei familiari e delle abitazioni nel 2021
(in seguito: Commissione regionale per il censimento) per
il territorio della Regione Istriana (“Bollettino ufficiale della
Regione Istriana” n. 21/20 e 1/21)
- si destituisce al numero ordinale 1
Fabrizio Radin, ex vicepresidente facente
funzione il presidente della Regione per cessazione
del servizio.
- si nomina al numero ordinale 1
Boris Miletić, presidente della Regione Istriana
quale presidente.

DELIBERA
sulle modifiche e integrazioni della Delibera
d'istituzione dei centri per il censimento sul
territorio della Regione istriana
I
Al punto II della Delibera d'istituzione dei centri
per il censimento sul territorio della Regione Istriana
("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" n. 1/21) per il
territorio della Sezione Buje-Buie al posto dei centri per il
censimento al numero ordinale
1. Brtonigla-Verteneglio
con
sede
a
Verteneglio, S. Zenone 1,
per il territorio del Comune di BrtoniglaVerteneglio, e
2. Grožnjan-Grisignana con sede a Livade 7,
Livade,
per il territorio di Grožnjan-Grisignana e
Oprtalj – Portole,
si istituisce un centro per il censimento al
numero ordinale
1.

Brtonigla-Verteneglio con sede a Verteneglio, S.
Zenone 1,
Per i territorio del Comune di BrtoniglaVerteneglio, del Comune di Grožnjan-Grisignana
e del Comune di Oprtalj-Portole.
I numeri ordinali di tutti gli altri centri per il
censimento vanno diminuiti di 1.

II
Nella sua parte restante la Delibera d'istituzione
dei centri per il censimento sul territorio della Regione
Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" n. 1/21)
rimane invariata.
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III
La presente Delibera entra in vigore il giorno della
sua emanazione e sarà pubblicata sul „Bollettino ufficiale
della Regione Istriana“.
CLASSE: 023-01/21-06/05
N. PROT: 2163/1-01/11-21-29
Pola, 25 giugno 2021
REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
IL PRESIDENTE
f.to Boris Miletić

n.13/2021

