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Ai sensi dell'articolo 36 dello Statuto della
Regione istriana ("Bollettino ufficiale della Regione
istriana" numero 09/06 – secondo testo emendato e
14/06) e degli articoli 3 e 11 della Delibera sui
riconoscimenti della Regione istriana ("Bollettino
ufficiale della Regione istriana " numero 1/05),
l'Assemblea regionale della Regione istriana nella
seduta tenutasi il 12 marzo 2007, ha emanato la
seguente

Ai sensi dell'articolo 36 dello Statuto della
Regione istriana ("Bollettino ufficiale della Regione
istriana" numero 09/06 – secondo testo emendato e
14/06) e degli articoli 3 e 11 della Delibera sui
riconoscimenti della Regione istriana ("Bollettino
ufficiale della Regione istriana " numero 1/05),
l'Assemblea regionale della Regione istriana nella
seduta tenutasi il 12 marzo 2007, ha emanato la
seguente

DELIBERA sull'assegnazione dello Stemma
della Regione istriana al dott. Franz
Schausberger

DELIBERA sull'assegnazione dello Stemma
della Regione istriana a Nenad Čanak

1 Lo Stemma della Regione istriana viene
assegnato al dott. FRANZ SCHAUSBERGER.
2 Il dott. Franz Schausberger è promotore e
presidente dell'Istituto delle regioni d'Europa
con sede a Salisburgo, alla cui fondazione
partecipò anche la Regione istriana. L'Istituto
delle regioni d'Europa è fondazione fondata con
il fine di promuovere gli interessi regionali, la
collaborazione regionale e le ricerche
scientifiche rispetto al regionalismo europeo e
decentramento. È amico e sostenitore della
Croazia nel suo cammino verso le integrazioni
europee. Il dott. Franz Schausberger è
promotore sincero della Regione istriana in
Austria,
specialmente
rispetto
alla
comunicazione culturale e economica austrocroata.
3 Lo Stemma della Regione istriana verrà
assegnato dal presidente della Giunta della
Regione istriana Ivan Jakovčić, nella seduta
solenne dell'Assemblea della Regione istriana
in occasione della Giornata dello Statuto
istriano.
4 La presente Delibera entra in vigore il giorno
dell'emanazione sul "Bollettino ufficiale della
Regione istriana".
Sigla amm.: 017-01/07-01/04
N. di protocollo: 2163/1-01/4-07-3
Pisino, 12 marzo 2007
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
ISTRIANA
Il Presidente
f. to Anton Peruško

1 Lo Stemma della Regione istriana viene
assegnato a NENAD ČANAK.
2
Nenad
Čanak
quale
presidente
dell'Assemblea della Provincia autonoma di
Voivodina, è pieno di merito rispetto
all'attuazione della collaborazione tra la
Provincia autonoma di Voivodina e la Regione
istriana che iniziò nell'anno 2001. Nella vita
politica si distinse quale regionalista e
propugnatore di decentramento e nel corso
degli anni 90 fu spiccato avversario del regime
nazionalista di Milošević. Tra l'altro si distinse
quale promotore di pace durante la guerra
contro la Repubblica di Croazia. Contribuì
anche all'introduzione della lingua croata quale
una di lingue ufficiali della Provincia autonoma
di Voivodina, nonché all'affermazione e tutela
della minoranza croata, alla collaborazione
culturale, economica e politica tra la Regione
istriana e la Provincia autonoma di Voivodina
3 Lo Stemma della Regione istriana verrà
assegnato dal presidente della Giunta della
Regione istriana Ivan Jakovčić, nella seduta
solenne dell'Assemblea della Regione istriana
in occasione della Giornata dello Statuto
istriano.
4 La presente Delibera entra in vigore il giorno
dell'emanazione sul "Bollettino ufficiale della
Regione istriana".
Sigla amm.: 017-01/07-01/03
N. di protocollo: 2163/1-01/4-07-3
Pisino, 12 marzo 2007
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
ISTRIANA
Il Presidente
f. to Anton Peruško
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Ai sensi dell'articolo 36 dello Statuto della
Regione istriana ("Bollettino ufficiale della Regione
istriana" numero 09/06 – secondo testo emendato e
14/06) e degli articoli 3 e 11 della Delibera sui
riconoscimenti della Regione istriana ("Bollettino
ufficiale della Regione istriana " numero 1/05),
l'Assemblea regionale della Regione istriana nella
seduta tenutasi il 12 marzo 2007, ha emanato la
seguente
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4 La presente Delibera entra in vigore il giorno
dell'emanazione sul "Bollettino ufficiale della
Regione istriana".
Sigla amm.: 017-01/07-01/02
N. di protocollo: 2163/1-01/4-07-3
Pisino, 12 marzo 2007
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
ISTRIANA
Il Presidente
f. to Anton Peruško

DELIBERA sull'assegnazione dello Stemma
della Regione istriana a Giovanni di Stasi

1 Lo Stemma della Regione istriana viene
assegnato a GIOVANNI DI STASI.
2 Giovanni di Stasi quale presidente del
Congresso delle autorità locali e regionali
presso il Consiglio d'Europa, iniziò e coordinò la
fondazione dell'Euroregione adriatica quale
associazione delle unità di autogoverno
territoriale sul territorio della Repubblica d'Italia,
Repubblica di Slovenia, Repubblica di Bosnia
ed Erzegovina, Repubblica di Montenegro,
Repubblica di Albania e Repubblica di Croazia
e che fu fondata il 30 giugno 2006 con sede a
Pola.
Il fine dell'Euroregione adriatica è di conseguire
che il territorio dell'Adriatico diventi a lungo
termine territorio di pace e collaborazione,
specialmente nel settore di tutela dell'ambiente,
pesca, economia, traffico e infrastruttura,
turismo e cultura, nonché importante strumento
di integrazione di tutti i paesi adriatici nell'UE. In
base al modello di fondazione dell'Euroregione
adriatica, Giovanni di Stasi iniziò la fondazione
di simili forme di collaborazione regionale
multilaterale sul territorio del Mar Nero e Mare
Baltico. Nella propria attività quale presidente
del Congresso delle autorità locali e regionali
presso il Consiglio d'Europa, spesso prendeva
la Regione istriana quale esempio rispetto alla
politica europea e collaborazione interregionale,
nonché la tutela dei fondamentali diritti umani e
diritti delle minoranze.
3 Lo Stemma della Regione istriana verrà
assegnato dal presidente della Giunta della
Regione istriana Ivan Jakovčić, nella seduta
solenne dell'Assemblea della Regione istriana
in occasione della Giornata dello Statuto
istriano.

21
Ai sensi dell'articolo 36 dello Statuto della
Regione istriana ("Bollettino ufficiale della Regione
istriana" numero 09/06 – secondo testo emendato e
14/06) e degli articoli 3 e 11 della Delibera sui
riconoscimenti della Regione istriana ("Bollettino
ufficiale della Regione istriana " numero 1/05),
l'Assemblea regionale della Regione istriana nella
seduta tenutasi il 12 marzo 2007, ha emanato la
seguente
DELIBERA sull'assegnazione dello Stemma
della Regione istriana a Giancarlo Galan

1 Lo Stemma della Regione istriana viene
assegnato a GIANCARLO GALAN.
2 Giancarlo Galan, presidente della Regione
Veneto
contribuì
in
modo
particolare
all'incremento della collaborazione bilaterale tra
la Regione Veneto e la Regione istriana.
Sosteneva in modo aperto la Repubblica di
Croazia e una breve attuazione del processo di
sua eurointegrazione.
La Regione Veneto e Regione istriana
collaborano in molti progetti UE bilaterali e
multilaterali, ciò nel settore di economia, tutela
dell'ambiente, pesca e cultura. La Regione
Veneto sta svolgendo già dieci anni il
programma di finanziamento della tutela e del
ristauro del patrimonio culturale sul territorio
dell'Adriatico, dove vengono inclusi molti
monumenti culturali e storici sul territorio della
Regione istriana. Giancarlo Galan e la Regione
Veneto diedero forte sostegno al processo di
fondazione dell'Euroregione adriatica con sede
a Pola. Giancarlo Galan è amico convinto e
sincero della Regione istriana e frequente
ospite che con la propria attività contribuì pure
alla promozione turistica della Regione istriana
sul territorio del Veneto.
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3 Lo Stemma della Regione istriana verrà
assegnato dal presidente della Giunta della
Regione istriana Ivan Jakovčić, nella seduta
solenne dell'Assemblea della Regione istriana
in occasione della Giornata dello Statuto
istriano.
4 La presente Delibera entra in vigore il giorno
dell'emanazione sul " Bollettino ufficiale della
Regione istriana ".
Sigla amm.: 017-01/07-01/01
N. di protocollo: 2163/1-01/4-07-3
Pisino, 12 marzo 2007
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
ISTRIANA
Il Presidente
f. to Anton Peruško
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Ai sensi del comma 1 articolo 9 della Legge
sull'espropriazione (Gazzetta popolare n. 9/94,
35/94, 112/00 e 114/01), comma 3 articolo 51 della
Legge sui boschi (Gazzetta popolare n. 140/05 e
82/06) e del punto 2 comma 1 dell'articolo 36 dello
Statuto della Regione istriana ("Bollettino ufficiale
della Regione istriana" n. 9/06 – secondo testo
emendato e 14/06), l'Assemblea regionale della
Regione istriana nella seduta tenutasi il 12 marzo
2007, ha emanato il
PARERE sull'interesse della Repubblica di
Croazia di edificare il campo di golf con i
contenuti appartenenti „Crveni vrh“ nel c.c. di
Salvore
I
Viene accertato che l'edificazione del
campo di golf con i contenuti appartenenti „Crveni
vrh“ nel c.c. di Salvore, è di interesse della
Repubblica di Croazia.
II
L'edificazione del campo di golf con i
contenuti appartenenti „Crveni vrh“ nel c.c. di
Salvore, verrà eseguita sui beni immobili di
proprietà della Repubblica di Croazia e che si
trovano sul territorio economico silvestre:
- p.c.n. 191 pascolo di 57050 m2 iscritta
nella p.t. 1409 con diritto di proprietà della
Repubblica di Croazia
- p.c.n. 219/1 pascolo di 88400 m2 iscritta
nella p.t. 1409 con diritto di proprietà della
Repubblica di Croazia
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- p.c.n. 187 terreno arativo e pascolo di
1072 m2 iscritta nella p.t. 1411 con diritto di
proprietà della Repubblica di Croazia
- p.c.n. 158 pascolo di 6377 m2 iscritta nella
p.t. 1464 con diritto di proprietà della Repubblica di
Croazia
- p.c.n. 180 bosco di 16025 m2 iscritta nella
p.t. 1464 con diritto di proprietà della Repubblica di
Croazia
- p.c.n. 194/2 pascolo di 5139 m2 iscritta
nella p.t. 1464 con diritto di proprietà della
Repubblica di Croazia
- p.c.n. 182/3 pascolo di 41561 m2 iscritta
nella p.t. 1503 con diritto di proprietà della
Repubblica di Croazia
- p.c.n. 181/1 pascolo di 47080 m2 iscritta
nella p.t. 1503 con diritto di proprietà della
Repubblica di Croazia
- p.c.n. 182/6 pascolo di 5460 m2 iscritta
nella p.t. 1503 con diritto di proprietà della
Repubblica di Croazia
III
Il presente Parere verrà pubblicato sul
“Bollettino ufficiale della Regione istriana”.
Sigla amm.: 947-01/07-01/01
N.di protocollo: 2163/1-01/4-07-3
Pisino, 12 marzo 2007
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
ISTRIANA
Il Presidente
f. to Anton Peruško
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Ai sensi della disposizione dell'articolo 441
della Legge sulle società commerciali („Gazzetta
popolare“ n. 111/93, 34/99, 52/00 e 118/03),
dell'articolo36 dello Statuto della Regione istriana
(„Bollettino ufficiale della Regione istriana“ n. 9/06 –
secondo testo emendato e 14/06), nonché
dell'articolo 24d della Delibera sulla fondazione
della società commerciale „MIH“ s.r.l. („Bollettino
ufficiale della Regione istriana“ n. 5/95, 5/97, 4/00 e
12/02), l'Assemblea regionale della Regione
istriana, in funzione di Assemblea della società
commerciale „MIH“ s.r.l., su proposta di
Amministrazione e Comitato di sorveglianza, nella
seduta tenutasi il 12 marzo 2007, ha emanato la
seguente
DELIBERA sull'approvazione del Piano di lavoro
e Piano finanziario per l'anno 2007 della società
commerciale „MIH“ s.r.l. di Parenzo
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Articolo 1
Vengono approvati il Piano di lavoro e
Piano finanziario per l'anno 2007 della società
commerciale „MIH“ s.r.l. di Parenzo.

Articolo 2
La presente Delibera entra in vigore l'ottavo
giorno dalla pubblicazione sul „Bollettino ufficiale
della Regione istriana“.
Sigla amm.: 023-01/07-01/09
N. di protocollo: 2163/1-01/4-07-3
Pisino, 12 marzo 2007
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
ISTRIANA
Il Presidente
f. to Anton Peruško
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Ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento
sul modo di conteggio dell'importo del sussidio di
compensazione per le funzioni decentrate delle
unità dell'autogoverno locale e territoriale
(regionale) per l'anno 2007 („Gazzetta popolare“ n.
143/06) e delle disposizioni degli articoli 36 e 76
dello Statuto della Regione istriana („Bollettino
ufficiale della Regione istriana“ n. 9/06 – secondo
testo emendato e 14/06), l'Assemblea regionale
della Regione istriana nella seduta tenutasi il 12
marzo 2007, ha emanato la

DELIBERA sui criteri, sulle misure e sul modo di
finanziamento delle case per anziani e disabili
nell'anno 2007

DISPOSIZIONI GENERALI
I
Per mezzo di presente Delibera vengono
accertati i criteri, le misure e il modo di
finanziamento per le funzioni decentrate delle case
per anziani e disabili nell'anno 2007, con i diritti di
fondazione trasferiti dalla Repubblica di Croazia alla
Regione istriana, e che constano di uscite per gli
occupati, uscite matieriali e finanziarie e uscite per
l'acquisto della proprietà non finanziaria.
II
La Regione istriana per le case per anziani
e disabili con sede sul proprio territorio e con i
trasferiti diritti di fondazione, assicura i mezzi per lo
svolgimento dell'attività della casa all'ammontare
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della differenza tra le totali uscite e entrate proprie
della casa.
Le totali uscite della casa sono le seguenti:
redditi
altre uscite per gli occupati
contributi sui redditi
compensi delle spese agli occupati
(viaggi di servizio, compensi per il trasporto, per il
lavoro sul terreno e la vita separata,
perfezionamento professionale degli occupati)
uscite per il materiale e l'energia
(materiale d'ufficio e altre uscite materiali, materiale
e materie prime, energia, materiale e pezzi per la
manutenzione corrente e d'investimento, inventario
piccolo e auto gomme)
uscite per i servizi (servizi di telefono,
posta e trasporto, servizi di manutenzione corrente
e d'investimento, servizi di promozione e
informazione, servizi comunali, appalti, servizi
sanitari e veterinari, servizi intelettuali e personali,
servizi computeristici e altri servizi)
altre uscite dell'andamento degli affari
non menzionate (compensi per il lavoro di organi
rappresentanti e esecutivi delle commissioni e sim.,
premi d'assicurazione, rappresentanza, quote
d'associazione e altre uscite dell'andamento degli
affari non menzionate)
altre uscite finanziarie (servizi bancari e
del traffico di pagamento, differenze di corso
negative e clausola di valuta, interessi di mora e
altre uscite finanziarie non menzionate)
proprietà materiale – richezze naturali
(terreno)
proprietà immateriale in forma di diritto
(brevetti, concessioni, licenze, altri diritti e altra
proprietà immateriale non menzionata)
oggetti edili
impianti e attrezzatura
mezzi di trasporto
piantagioni di più anni e branco
fondamentale
proprietà immateriale prodotta
metalli preziosi e altri valori custoditi
uscite per gli investimenti aggiuntivi
sulla proprietà non finanziaria.
L'entrata propria della casa è entrata
effettuata dalla casa per anziani e disabili per
mezzo di incasso del prezzo di previdenza fuori
propria famiglia, in base al contratto sulla
previdenza fuori propria famiglia tra la casa e il
fruente, ossia la persona con l'obbligo di pagamento
del prezzo di previdenza fuori propria famiglia,
oppure decreto del centro per la previdenza sociale,
altri servizi o in altro modo.
CRITERI E MISURE
III
Le uscite per gli occupati sono le
seguenti:
- redditi
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mezzo di contratto collettivo o delibera di
Governo della Repubblica di Croazia
4 Disposizioni del contratto collettivo per
l'attività di previdenza sociale che vengono
applicate quali regole giuridiche.

- altre uscite per gli occupati
- contributi sui redditi.
I criteri per il finanziamento delle uscite per
gli occupati vengono accertati secondo il seguente:
1 Regolamento sulla specie di casa per
bambini e casa per anziani e la loro attività, nonché
le condizioni rispetto allo spazio, all'attrezzatura e al
numero necessario di dipendenti professionali e altri
della casa di previdenza sociale („Gazzetta
popolare" n. 101/99, 120/02 e 74/04)
2 Legge sui redditi nei servizi pubblici
(„Gazzetta
popolare“
n.
27/01)
e
Regolamento sulla denominazione dei posti
di lavoro e sui coefficienti rispetto alla
complessità del posto di lavoro nei servizi
pubblici („Gazzetta popolare“ n. 38/01,
112/01, 62/02, 162/03, 133/05 e 156/05)
3 Base per il conteggio del reddito di
dipendenti nei servizi pubblici, stabilito per

Le misure per il finanziamento delle uscite
per gli occupati vengono stabilite a seconda del
numero di occupati al momento di trasferimento dei
diritti di fondazione, ossia per fruente (residenza
stabile, coefficiente coretto del 20% per i fruenti di
aiuto e previdenza a casa e consegna e
preparazione di cibo per i fruenti esterni). Le misure
per il finanziamento delle uscite per gli occupati
vengono stabiliti a seconda del numero di occupati
al momento di trasferimento dei diritti di fondazione,
ossia per fruente (residenza stabile, coefficiente
coretto del 20% per i fruenti di aiuto e previdenza a
casa e consegna e preparazione di cibo per i fruenti
esterni).

Lo standard finanziario minimale delle sucite per gli occupati nelle case per anziani e disabili
nell'anno 2007, conformemente ai commi 1, 2 e 3 di presente punto, per enti, ammonta a:

Ente

Numero di
fruenti

Importo per fruente
(mensile)

Importo nell'anno
2007 (kn)

Casa per anziani e disabili di Cittanova

189

1.988,54

4.510.000,00

Casa per anziani e disabili "Alfredo Štiglić"
di Pola

210

2.144,84

5.405.000,00

73

2.294,52

2.010.000,00

185
657

2.118,92
2.109,21

4.704.000,00
16.629.000,00

Casa per anziani e disabili di Arsa
Casa per anziani e disabili "Domenico
Pergolis" di Rovigno
Totale

IV
Le uscite materiali sono le seguenti:
- compensi delle spese agli occupati (viaggi di servizio, compensi per il trasporto, per il lavoro sul
terreno e la vita separata, perfezionamento professionale degli occupati)
- uscite per il materiale e l'energia (materiale d'ufficio e altre uscite materiali, materiale e materie
prime, energia, materiale e pezzi per la manutenzione corrente e d'investimento, inventario
piccolo e auto gomme)
- uscite per i servizi (servizi di telefono, posta e trasporto, servizi di manutenzione corrente e
d'investimento, servizi di promozione e informazione, servizi comunali, appalti, servizi sanitari e
veterinari, servizi intelettuali e personali, servizi computeristici e altri servizi)
- altre uscite dell'andamento degli affari non menzionate (premi d'assicurazione, rappresentanza,
quote d'associazione e altre uscite dell'andamento degli affari non menzionate)
Le uscite finanziarie sono le seguenti:
- altre uscite finanziarie (servizi bancari e del traffico di pagamento, differenze di corso negative e
clausola di valuta, interessi di mora e altre uscite finanziarie non menzionate)
I criteri per il finanziamento delle uscite materiali e finanziarie vengono stabiliti a seconda del numero
di fruenti della casa.
Le misure per il finanziamento delle uscite materiali e finanziarie vengono stabiliti per fruente.

Pagina 72

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ISTRIANA

Nro. 3/2007

Lo standard finanziario minimale delle uscite materiali e finanziarie per le case per anziani e disabili
nell'anno 2007, conformemente ai commi 1, 2, 3 e 4 di presente punto, per enti, ammonta a:

Ente

Numero di
fruenti

Importo per fruente
(mensile)

Importo nell'anno 2007
(kn)

Casa per anziani e disabili di Cittanova

189

1.757,34

3.985.645,00

Casa per anziani e disabili "Alfredo
Štiglić" di Pola

210

1.877,92

4.732.355,00

Casa per anziani e disabili di Arsa

73

1.900,68

1.665.000,00

185
657

1.786,04
1.819,89

3.965.000,00
14.348.000,00

Casa per anziani e disabili "Domenico
Pergolis" di Rovigno
Totale

V
Le uscite per l'acquisto della proprietà non finanziaria sono le seguenti:
- proprietà materiale – richezze naturali (terreno)
- proprietà immateriale in forma di diritto (brevetti, concessioni, licenze, altri diritti e altra proprietà
immateriale non menzionata)
- oggetti edili
- impianti e attrezzatura
- mezzi di trasporto
- piantagioni di più anni e branco fondamentale
- proprietà immateriale prodotta
- metalli preziosi e altri valori custoditi
- uscite per gli investimenti aggiuntivi sulla proprietà non finanziaria.
I criteri per il finanziamento delle uscite della proprietà non finanziaria vengono stabiliti secondo:
1 Regolamento sulla specie di casa per bambini e casa per anziani e la loro attività, nonché le
condizioni rispetto allo spazio, all'attrezzatura e al numero necessario di dipendenti professionali e altri della
casa di previdenza sociale („Gazzetta popolare" n. 101/99, 120/02 e 74/04)
2 Stato dello spazio e dell'attrezzatura a seconda dell'intensità di investimento negli anni precedenti,
nonché investimento per fruente di cui al punto III di presente Delibera.
Le misure per il finanziamento delle uscite della proprietà non finanziaria vengono stabilite per
fruente.
Lo standard finanziario minimale delle uscite della proprietà non finanziaria per le case per anziani e
disabili nell'anno 2007, conformemente ai commi 1, 2 e 3 di presente punto, per enti, ammonta a:
Ente

Numero di
fruenti

Importo per fruente
(mensile)

Importo nell'anno
2007 (kn)

Casa per anziani e disabili di Cittanova

189

176,37

400.000,00

Casa per anziani e disabili "Alfredo Štiglić"
di Pola

210

271,83

685.000,00

73

114,16

100.000,00

Casa per anziani e disabili "Domenico
Pergolis" di Rovigno

185

328,83

730.000,00

Totale

657

242,90

1.915.000,00

Casa per anziani e disabili di Arsa

VI
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La Regione istriana assicura 150.000,00 kn annue per casa, per gli interventi urgenti di
manutenzione d'investimento e corrente di oggetti, spazio, attrezzatura e veicoli, nonché acquisto
dell'attrezzatura.
VII
In base ai criteri e alle misure di cui ai punti III, IV, V e VI di presente Delibera, le uscite totali per
case nell'anno 2007 nella Regione istriana, ammontano a:
Uscite totali nell'anno 2007
(kn)

Ente
Casa per anziani e disabili di Cittanova

8.895.645,00

Casa per anziani e disabili "Alfredo Štiglić" di Pola

10.822.355,00

Casa per anziani e disabili di Arsa

3.775.000,00

Casa per anziani e disabili "Domenico Pergolis" di Rovigno

9.399.000,00

Interventi urgenti

600.000,00

Totale

33.492.000,00

VIII
Le totali uscite stabilite al punto VII di
presente Delibera, formano la base per il conteggio
dei sussidi di compensazione per le funzioni
decentrate delle case per anziani e disabili della
regione, ossia della Città di Zagabria nell'anno
2007, conformemente all'articolo 45 comma 2 della
Legge
sul
finanziamento
delle
unità
dell'autogoverno locale e territoriale (regionale).
Le entrate proprie pianificate delle case per
anziani e disabili di cui al punto II di presente
Delibera nell'anno 2007, si trovano nella colonna 3
tabella che segue. L'entrata propria pianificata è
stata valutata conformemente al numero di fruenti,
al Regolamento sulla partecipazione e sul modo di
pagamento di fruenti e altri in obbligo di pagamento
della sistemazione fuori propria famiglia (Gazzetta
popolare n. 112/98 i 5/02) e ai prezzi di servizi

stabiliti per contratti sui rapporti reciproci stipulati tra
il ministero competente e il fondatore della casa.
L'unità
dell'autogoverno
territoriale
(regionale) ha l'obbligo di assicurare nel proprio
preventivo per l'anno 2007 alle case per anziani e
disabili, la differenza di mezzi (colonna 4 tabella che
segue) dalle totali uscite stabilite per l'anno 2007
(colonna 2 tabella che segue), diminuiti di propria
entrata della casa, pianificata nell'anno 2007
(colonna 3 tabella che segue)
Nel caso che la casa per anziani e disabili
effettuasse l'entrata propria, conformemente al
punto II di presente Delibera, inferiore di qualla
valutata,
l'unità
dell'autogoverno
territoriale
(regionale) assicura la differenza tra le totali entrate
effettuate e le totali uscite stabilite di cui al punto VII
di presente Delibera.

Ente

Uscite totali (kn)

Entrate proprie
pianificate (kn)

1

2

3

Casa per anziani e disabili di Cittanova

Differenza di mezzi tra le uscite
totali e le entrate proprie
pianificate per l'anno 2007,
assicurata dalla regione (kn)
4

8.895.645,00

5.175.000,00

3.720.645,00

Casa per anziani e disabili "Alfredo
Štiglić" di Pola

10.822.355,00

5.085.000,00

5.737.355,00

Casa per anziani e disabili di Arsa

3.775.000,00

1.498.000,00

2.277.000,00

Casa per anziani e disabili "Domenico
Pergolis" di Rovigno

9.399.000,00

4.721.000,00

4.678.000,00

32.892.000,00

16.479.000,00

16.413.000,00

Totale:
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Interventi urgenti:
Totale:
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600.000,00

0,00

600.000,00

33.492.000,00

16.479.000,00

17.013.000,00

IX
I mezzi per le uscite dell'andamento degli affari (uscite per gli occupati, uscite materiali, uscite
finanziarie) verranno, di regola, inviati mensilmente in uguali dodicesimi.
I mezzi per l'acquisto della proprietà prodotta a lungo termine, l'investimento aggiuntivo sulla
proprietà non finanziaria e per gli interventi urgenti, verranno inviati in base alla presentata richiesta e
documentazione sull'effettuato procedimento di acquisto pubblico, presentate fatture autorizzate sull'acquisto
della merce e/o situazioni autenticate (provvisorie o compiute) per i lavori compiuti che sono arrivati o
arrivano al pagamento nel rispettivo mese.
X
Il modo, il procedimento e i termini di informazione verranno stabiliti per mezzo di direttiva speciale
che sarà base per l'informazione del ministero competente, conformemente al punto X di Delibera del
Governo della Repubblica di Croazia sugli standard finanziari minimali per il finanziamento decentrato per
persone anziane e disabili.
XI
Viene autorizzato l'Assessorato amministrativo per la sanità e previdenza sociale della Regione
istriana a effettuare la nuova ripartizione di mezzi tra le case, se fondato, e nell'ambito delle uscite pianificate
di cui ai punti III, IV, V, VII e VIII di presente Delibera.
XII
La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della
Regione istriana“.
Sigla amm.: 550-01/07-01/06
N. di protocollo: 2163/1-01/4-07-3
Pisino, 12 marzo 2007
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE ISTRIANA
Il Presidente
f. to Anton Peruško

25
Ai sensi dell'articolo 11 di Regolamento sul modo di conteggio dell'importo di sussidio di compensazione
per le funzioni decentrate delle unità dell'autogoverno locale e territoriale (regionale) per l'anno 2007
(Gazzetta popolare n. 143/06) e delle disposizioni degli articoli 36 e 76 dello Statuto della Regione istriana
(Bollettino ufficiale della Regione istriana n. 9/06-secondo testo emendato e 14/06), l'Assemblea regionale
della Regione istriana nella seduta tenutasi il 12 marzo 2007, ha emanato la

DELIBERA sui criteri, sulle misure e sul modo di finanziamento delle uscite materiali e finanziarie di
centri per la previdenza sociale e sussidi per la copertura delle spese di abitazione ai fruenti che si
riscaldano a legna nell'anno 2007
I
Per mezzo di presente Delibera vengono stabiliti i criteri, le misure e il modo di finanziamento delle uscite
materiali e finanziarie di centri per la previdenza sociale e sussidi per la copertura delle spese di abitazione
ai fruenti che si riscaldano a legna nell'anno 2007.
II
La Regione istriana per i centri di previdenza sociale con sede sul suo territorio, assicura i mezzi per le
uscite materiali e finanziarie.
Le uscite materiali di centri per la previdenza sociale sono le seguenti:
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–
compensi delle spese agli occupati (viaggi di servizio, lavoro sul terreno e la vita
separata, perfezionamento professionale degli occupati)
–
uscite per il materiale e l'energia (materiale d'ufficio e altre uscite materiali, materiale
e materie prime, energia, materiale e pezzi per la manutenzione corrente e d'investimento, inventario
piccolo e autogomme)
–
uscite per i servizi (servizi di telefono, posta e trasporto, servizi di manutenzione
corrente e d'investimento, servizi di promozione e informazione, servizi comunali, appalti, servizi
sanitari, servizi intelettuali e personali, servizi computeristici e altri servizi)
–
altre uscite dell'andamento degli affari non menzionate, compensi per il lavoro di
organi rappresentanti e esecutivi delle commissioni e sim. (premi d'assicurazione, rappresentanza,
quote d'associazione e altre uscite dell'andamento degli affari non menzionate).
Le uscite finanziarie sono le seguenti:
–
altre uscite finanziarie (servizi bancari e del traffico di pagamento, differenze negative
del corso e clausola valutaria, interessi di mora e altre spese finanziarie non menzionate).
III
Il criterio per le uscite materiali e finanziarie è il numero di dipendenti presso il centro.
La misura è l'importo medio mensile per dipendente.
Lo standard finanziario minimale delle uscite materiali e finanziarie di centri per la previdenza sociale
nell'anno 2007, conformemente ai commi 1 e 2 di presente punto, nella Regione istriana ammonta a:

Centro per la
previdenza sociale

Numero di
dipendenti

Buie
Albona
Pisino
Parenzo
Pola
Rovigno
Totale:

Spesa media mensile
per dipendente
13
14
15
12
39
11
104

1.621,98
1.638,69
2.205,56
2.261,99
1.606,17
2.517,11
1.870,99

Uscite materiali e finanziarie
nell'anno 2007 (kn)
253.029,00
275.300,00
397.000,00
325.726,00
751.686,00
332.259,00
2.335.000,00

IV
La Regione istriana assicura i sussidi per la copertura delle spese di abitazione ai fruenti che si
riscaldano a legna.
Il criterio per i sussidi per la copertura delle spese di abitazione ai fruenti che si riscaldano a legna è il
numero di fruenti nell'anno 2006.
La misura è l'importo di 950,00 kn per fruente del sussidio per la copertura delle spese di abitazione ai
fruenti che si riscaldano a legna.
Lo standard finanziario minimale del sussidio per la copertura delle spese di abitazione ai fruenti che si
riscaldano a legna nell'anno 2007, ammonta a:
N.o.

Unità dell'autogoverno locale

Numero di fruenti
nell'anno 2007

Importo nell'anno
2007 (kn)

1

Comune di Valle

2

1.900

2

Comune di Barbana

9

8.550

3

Comune di Verteneglio

11

10.450

4

Città di Buie

31

29.450

5

Città di Pinguente

15

14.250

6

Comune di Cerovlje

8

7.600

7

Comune di Fasana

9

8.550
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Unità dell'autogoverno locale

Numero di fruenti
nell'anno 2007
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Importo nell'anno
2007 (kn)

8

Comune di Funtana

1

950

9

Comune di Gračišće

5

4.750

10

Comune di Grisignana

7

6.650

11

Comune di Canfanaro

9

8.550

12

Comune di Karojba

14

13.300

13

Comune di Kaštelir-Labinci

6

5.700

14

Comune di Chersano

15

14.250

15

Città di Albona

42

39.900

16

Comune di Lanišće

11

10.450

17

Comune di Lisignano

8

7.600

18

Comune di Lupogliano

9

8.550

19

Comune di Marzana

12

11.400

20

Comune di Medolino

11

10.450

21

Comune di Montona

10

9.500

22

Comune di Cittanova

18

17.100

23

Comune di Portole

8

7.600

24

Città di Pisino

33

31.350

25

Comune di Pićan

8

7.600

26

Città di Parenzo

51

48.450

27

Città di Pola

240

228.000

28

Comune di Arsa

25

23.750

29

Città di Rovigno

51

48.450

30

Comune di San Laurenzo

7

6.650

31

Comune di S. Domenica

8

7.600

32

Comune di San Pietro in Selva

3

2.850

33

Comune di Sanvincenti

10

9.500

34

Comune di Tar-Vabriga

5

4.750

35

Comune di Tignano

4

3.800

36

Città di Umago

61

57.950

37

Comune di Visignano

10

9.500

38

Comune di Visinada

7

6.650

39

Città di Dignano

28

26.600

40

Comune di Orsera

7

6.650

41

Comune di Gimino

11

10.450

TOTALE

840

798.000

V
Gli standard finanziari minimali stabiliti ai punti
III e IV di presente Delibera, formano la base di
conteggio dei sussidi di compensazione per le
funzioni decentrate delle unità dell'autogoverno
territoriale (regionale) conformemente all'articolo 45
comma 2 di Legge sul finanziamento delle unità
dell'autogoverno locale e territoriale (regionale).
VI
I mezzi di cui al punto III di presente Delibera,
verranno ripartiti ai centri per la previdenza sociale

e i mezzi di cui al punto IV, verranno ripartiti alle
unità dell'autogoverno locale.
VII
I mezzi per le uscite materiali e finanziarie
verranno inviati ai centri per la previdenza sociale,
di regola, mensilmente in uguali dodicesimi (1/12 ).
Viene autorizzato l'Assessorato amministrativo
per la sanità e previdenza sociale della Regione
istriana a effettuare, se necessario, una nuova
ripartizione di mezzi tra i centri per la previdenza
sociale e nell'ambito delle uscite pianificate di cui al
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punto III di presente Delibera.
VIII
I mezzi per i sussidi per la copertura delle
spese di abitazione ai fruenti che si riscaldano a
legna, verranno inviati alle unità dell'autogoverno
locale in base alle presentate richieste.
Viene autorizzato l'Assessorato amministrativo
per la sanità e previdenza sociale della Regione
istriana, in caso di modifica al numero di fruenti in
alcune unità dell'autogoverno locale, a effettuare
una nuova ripartizione di mezzi di cui al punto IV di
presente Delibera.
IX
I mezzi non consumati alla fine dell'anno
d'affari, vengono trasferiti nell'anno successivo e
vengono regolati con la prima dotazione mensile.
X
Il modo, il procedimento e i termini di
informazione verranno stabiliti per mezzo di
speciale ordinanza che sarà la base di informazione
al ministero competente conformemente al punto
VII di Delibera del Governo della Repubblica di
Croazia sugli standard finanziari minimali delle
uscite materiali e finanziarie dei centri per la
previdenza sociale e sussidi per la copertura delle
spese di abitazione ai fruenti che si riscaldano a
legna nell'anno 2007.
XI
La presente Delibera entra in vigore l'ottavo
giorno dalla pubblicazione sul „Bollettino ufficiale
della Regione istriana“.
Sigla amm.: 550-01/07-01/05
N. di protocollo: 2163/1-01/4-07-3
Pisino, 12 marzo 2007
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
ISTRIANA
Il Presidente
f. to Anton Peruško

delle necessità pubbliche dell'istruzione pubblica
elementare nell'anno 2007 («Gazzetta popolare» n.
143/06) e dell'articolo 36 dello Statuto della Regione
istriana («Bollettino ufficiale della Regione istriana»
n. 09/06 - secondo testo emendato e 14/06),
l'Assemblea regionale della Regione istriana nella
seduta tenutasi il 12 marzo 2007, ha emanato la
DELIBERA sui criteri, sulle misure e sul modo di
finanziamento delle funzioni decentrate
dell'istruzione pubblica elementare per l'anno
2007
I
Per mezzo di presente Delibera vengono accertati i
critieri e le misure, nonché il modo di finanziamento
delle funzioni decentrate di una parte dell'istruzione
pubblica elementare sul territorio della Regione
istriana i cui diritti di fondazione (nel testo che
segue:scuole) sono stati assunti da parte della
Regione istriana (nel testo che segue: regione) ciò
per il periodo dall'1 1 al 31 12 2007.
II
La bilancia annua totale di mezzi per l'istruzione
pubblica elementare nella Regione istriana per
l'anno 2007, per il finanziamento dello standard
finanziario minimale delle necessità pubbliche,
ammonta a 14.080.471,00 kn.
III
CRITERI E MISURE
Le spese di cui al punto I di presente
Delibera,vengono finanziate secondo il:
- criterio di spesa reale per l'energia, il
trasporto di alunni e gli appalti
- criterio di numero di alunni, numero di
classi, numero di scuole elementari
enumero di scuole territoriali per il
finanziamento delle spese correnti e le
spese
di
manutenzione
corrente,
conformemente alla Delibera sui criteri e
sulle misure per l'accertamento dei diritti di
bilancia per il finanziamento dello standard
finanziario
minimale
delle
necessità
pubbliche dell'istruzione pubblica nell'anno
2007.

26
Ai sensi dell'articolo 12 comma 3 della
Legge
sull'istruzione
pubblica
elementare
(«Gazzetta popolare» n. 59/90 26/93, 27/93, 7/96,
59/01, 114/01, 69/03 - testo emendato e 76/05),
dell'articolo 35 punto 2 della Legge sull'autogoverno
locale e territoriale (regionale) («Gazzetta
popolare» n. 33/01, 60/01 e 129/05), del punto VII
della Delibera sui criteri e sulle misure per
l'accertamento dei diritti di bilancio per il
finanziamento dello standard finanziario minimale
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IV
Energia
Le spese di energia per il riscaldamento della
scuola, per gli impianti scolastici, per l'illuminazione
della scuola e per il combustibile del pullmino per il
servizio di accompagnamento a scuola dei bambini,
vengono presentate nella tabella ENERGIA e
vengono inviate, da parte della scuola,
all'Assessorato amministrativo per l'istruzione
pubblica, la cultura e lo sport della Regione istriana
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entro due giorni dal ricevimento della fattura del
fornitore per l'energia consegnata.
La scuola ha l'obbligo di pianificare e tenere
l'evidenza sulle quantità di energia consumata per
specie.
La scuola paga le spese per l'energia direttamente
ai fornitori subito dopo aver ricevuto i mezzi dalla
regione.
V
Trasporto di alunni
Il trasporto di alunni si paga conformemente
all'articolo 46 della Legge sull'istruzione pubblica
elementare quale
- trasporto accordato e
- trasporto proprio di alunni.
VI
Trasporto accordato di alunni
Gli accordi sul trasporto di alunni vengono stipulati
tra la regione e il trasportatore.
Le fatture per il trasporto di alunni devono venir
autenticate e presentate da parte della scuola con
la Tabella - Trasporto di alunni - all'Assessorato
amministrativo per l'istruzione pubblica, la cultura e
lo sport della Regione istriana, al massimo entro
due giorni dal ricevimento.
Le spese per il trasporto di alunni vengono pagate,
da parte della scuola, direttamente al trasportatore
subito dopo aver ricevuto i mezzi dalla regione.
VII
Trasporto proprio di alunni
La scuola che possiede il pullmino svolge il
trasporto di propri alunni sulle relazioni senza
organizzato trasporto.
Le spese per il proprio trasporto di alunni la scuola
le deve presentare nelle adeguate tabelle.
Assieme alla tabella Energia, la scuola allega i fogli
di viaggio degli autisti e le fatture per il combustibile.
Assieme alla tabella Manutenzione corrente per il
pullmino, la scuola allega le fatture per le
riparazioni,i servizi, il controllo tecnico e
l'assicurazione del veicolo.
Le tabelle con gli allegati di cui ai commi 3 e 4 di
presente punto, la scuola le invia all'Assessorato
amministrativo per l'istruzione pubblica, la cultura e
lo sport della Regione istriana al massimo entro la
data del 15 del mese corrente per il mese
precedente.
Le spese per il proprio trasporto di alunni svolto dai
genitori, la regione le paga alla scuola
all'ammontare del 10% del prezzo di un litro di
benzina eurosuper per chilometro passato.
VIII
Secondo il criterio di numero di alunni, numero di
classi, numero di scuole elementari e numero di
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scuole territoriali, vengono finanziate le seguenti
spese correnti in dotazione:
- materiale
d'ufficio,
materiale
per
l'insegnamento
e
documentazione
pedagogica
- servizi comunali e compensi
- servizi HT (spese di telefono e fax e spese
di posta)
- periodici pedagogici e altri obbligatori,
riviste proposte dal Ministero della scienza,
istruzione pubblica e sport
- acquisto degli attrezzi per lo svolgimento
dei
piani
nell'insegnamento
e
dei
programmi, acquisto dell'inventario piccolo
e mezzi di protezione sul lavoro
- materiale per la pulizia
- trasporto delle immondizie
- consumo dell'acqua e compensi idrici
prescritti
- materiale per la manutnezione corrente
degli edifici, mezzi di lavoro e attrezzatura
- mezzi per la protezione sul lavoro
- seminari, letterattura professionale e riviste
- servizi bancari e interessi di mora, nonché
servizi FINA
- servizi intelettuali, servizi di studenti
- rappresentanza
- diarie e spese di viaggio
- perfezionamento professionale secondo il
programma del Ministero della scienza,
istruzione pubblica e sport
- spese aumentate per l'uso dell'attrezzatura
computeristica,
ossia:
manutenzione
software, riparazione computers, materiale
di consumo e sim.
- servizi di vetraio necessari
- salvaguardia degli oggetti
- uso del proprio veicolo di trasporto
(registrazione, servizi, benzina e altro)
- altre spese correnti necessarie per la
realizzazione del piano d'insegnamento e
programma della scuola
- assicurazione della proprietà
- polizza di assicurazione dal rischio rispetto
alla responsabilità della scuola per il danno
come pure le altre seguenti spese della scuola:
- rimozione delle imperfezioni accertate da
persone giuridiche autorizzate e organi
d'amministrazione (reperti dell'ispezione)
come pure le spese per i controlli prescritti
regolari delle installazioni e degli impianti la
cui non rimozione mette in pericolo la
sicurezza degli alunni e della scuola (
controllo periodico della rete idrica e esame
di controllo e servizio degli apparecchi dei
vigili del fuoco, controllo degli apparecchi e
strumenti di grande pericolo, controllo della
caldaia e degli altri sistemi di riscaldamento
centrale
prima
della
stagione
di
riscaldamento, controllo dell'installazione
elettrica, controllo dell'installazione di
parafulmine)
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elaborazione delle valutazioni del pericolo e
adeguati piani secondo le prescrizioni che
stabiliscono la protezione sul lavoro e
protezione dagli incendi)
- controlli medici di dipendenti della scuola
- documentazione pedagogica
Le misure per il finanziamento delle uscite
materiali e finanziarie di cui al comma 1 di
presente punto, sono le seguenti:
- prezzo per alunno all'ammontare di 22,00
kune al mese
- prezzo per classe all'ammontare di 374,00
kune al mese
- prezzo
per
scuola
elementare
all'ammontare di 3.000,00 kune al mese
- prezzo per scuola territoriale all'ammontare
di 305,00 kune al mese
I mezzi per il pagamento delle spese indicate al
presente punto della Delibera, vengono inviati dalla
regione alle scuole mensilmente in forma di un
dodicesimo.
-

IX
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materiali aumentate dell'aula sportiva scolastica,
all'inizio dell'anno per mezzo di Piano annuo avviato
all'Assessorato amministrativo per l'istruzione, la
cultura e lo sport, al fine di pianificazione e invio
mensile di mezzi a tempo debito da parte di
fondatore.
Nel caso che la scuola quale datore di
servizio, desse in uso l'aula sportiva scolastica agli
altri fruitori (club sportivi, associazioni, per la
ricreazione e sim.), stipula con gli stessi i contratti
che stabiliscono anche il modo di copertura delle
spese materiali da parte del fruitore dell'aula.
Prima della stipulazione del contratto di cui
al comma 3, la scuola deve ottenere l'accordo
dell'Assessorato amministrativo per l'istruzione, la
cultura e lo sport della Regione istriana.
Nei casi di cui al comma 3, la regione non
copre completamente le spese di uso della corrente
elettrica e del combustibile per le necessità dell'aula
sportiva scolastica, ma gli importi indicati nelle
fatture mensili, vengono diminuiti degli importi
contrattuati per mezzo di contratti di cui al comma 3
di presente articolo della Delibera.

Appalti e leasing
XI
L'importo della spesa per l'appalto del vano
o dell'attrezzatura, viene riconosciuto alle scuole in
base ai stipulati contratti sull'appalto e per le
necessità dell'insegnamento regolare.
Prima della stipulazione del contratto
sull'appalto, le scuole devono ottenere l'opinione
dell'Assessorato amministrativo per l'istruzione, la
cultura e lo sport della Regione istriana e a tal
scopo presentano allo stesso la proposta di
contratto sull'appalto, assieme al programma per
cui il vano o l'attrezzatura vengono presi in appalto
e la motivazione del prezzo per l'appalto, comprese
tutte le spese di regia.
I mezzi per il pagamento delle spese per
l'appalto vengono inviati dalla regione alle scuole
mensilmente in base alla fattura per l'appalto.
L'importo della spesa per il leasing in merito
all'acquisto di un piccolo autobus, viene
riconosciuto alle scuole in rate mensili secondo il
contratto sul leasing stipulato dalla scuola, previo
accordo dell'Assessorato amministrativo per
l'istruzione, la cultura e lo sport della Regione
istriana.
X
Uso dell'aula sportiva scolastica
Nel caso che la scuola quale datore di
servizio, desse in uso l'aula sportiva scolastica alle
altre scuole il cui fondatore fosse la Regione
istriana, e al fine di tenere l'educazione fisica, la
Regione approva alla scuola- datore di servizio - le
spese materiali aumentate (materiale per la pulizia,
materiale per la manutenzione, servizi di
spazzacammino, acqua, spese comunali e altro) e
le paga alla scuola mensilmente in dotazione. La
scuola (datore di servizio) presenta le spese

Manutenzione corrente
La totale manutenzione corrente per tutte le
scuole elementari il cui fondatore è la Regione
istriana, per l'anno 2007 ammonta a 298.893,00kn.
La manutenzione corrente delle scuole si
riferisce alla riparazione dei guasti che non si
possono pianificare, nonché alla manutenzione dei
mezzi di lavoro e dell'attrezzatura al fine di
assicurare
i
presupposti
per
il
normale
funzionamento della scuola, ossia:
- per
gli
interventi
straordinari
sull'installazione elettrica
- per gli interventi straordinari sugli impianti di
riscaldamento centrale
- per gli interventi straordinari sui nodi
sanitari
- per gli interventi straordinari sulla
canalizzazione
- per gli interventi straordinari sulla rete idrica
- per gli interventi straordinari sui tetti
- riparazione delle stufe a combustibile solido
e pulitura del cammino sugli oggetti che
usano combustibile solido
- servizio di beccucci, pompe di circolazione,
detector del gas e altro in connessione con
il riscaldamento centrale
- riparazione degli oggetti in legno esterni e
dei muri
- manutenzione
corrente
dei
mezzi
d'insegnamento per il regolare processo
d'insegnamento
- manutenzione corrente dei mezzi e
dell'attrezzatura per l'insegnamento pratico
di alunni conformemente all'attuazione delle
prescrizioni sulla sicurezza sul lavoro
- colorazione dello spazio scolastico
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La manutenzione corrente delle scuole
elementari viene finanziata secondo il criterio
900,00 kune annue per classe.
Le spese correnti e di manutenzione
corrente saranno in forma di 1/12 mensile.
XII
Documentazione pedagogica
La scuola ordina e paga la
documentazione pedagogica per l'inizio e il
termine dell'anno scolastico presso scelto
fornitore con il quale la Regione istriana ha
stipulato il contratto, ciò secondo l'elenco
speciale di documentazione pedagogica
necessaria, stabilito dal Ministero della scienza,
dell'istruzione e dello sport.
XIII
Liquidazione delle spese e relazione
Della gestione dei mezzi e la
liquidazione a tempo debito degli obblighi
arrivati, è responsabile il preside della scuola.
Le scuole non devono usare le carte di
credito e elettroniche nel proprio andamento
degli affari.
Le scuole hanno l'obbligo entro la data
del 5 del mese, presentare la relazione sui
mezzi consumati per il mese precedente
all'Assessorato amministrativo per l'istruzione,
la cultura e lo sport della Regione istriana che
ha l'obbligo di controllarli e inserirli nel sistema
informatico del Preventivo della Regione
istriana entro cinque giorni dal loro ricevimento.
In base alle ricevute relazioni,
l'Assessorato amministrativo per il preventivo e
le finanze allibra le spese reali di singola scuola
e che sono quelle stesse nei dati contabili della
detta scuola.
L'Assessorato amministrativo per il
preventivo e le finanze della Regione istriana
realizzerà il modello della relazione che verrà
scambiato per via elettronica tra le scuole e la
Regione istriana. Fino all'introduzione della
firma elettronica, le scuole hanno l'obbligo,
tranne la consegna elettronica, di presentare le
relazioni autenticate anche per tramite posta
all'Assessorato amministrativo per l'istruzione,
la cultura e lo sport della Regione istriana.
Le uscite per l'acquisto della proprietà
prodotta a lungo termine e l'investimento
aggiuntivo sulla proprietà non finanziaria,
vengono effettuate in base alle disposizioni
dell'articolo 11 del Regolamento sul modo di
conteggio
dell'importo
del
sussidio
di
compensazione per le funzioni decentrate delle
unità dell'autogoverno locale e territoriale
(regionale) per l'anno 2007 (Gazzetta popolare
n. 143/06).
XIV
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Nel caso che, a causa di presentazione
delle spese liquidate non a tempo debito e
incomplete,
da
parte
della
scuola
all'Assessorato amministrativo per l'istruzione,
la cultura e lo sport della Regione istriana, i
pagamenti venissero realizzati con ritardo, tutte
le spese per gli eventuali interessi di mora sono
a carico delle scuole e le scuole le devono
pagare dai propri mezzi.
XV
Delimitazione delle spese correnti
Nel caso che più scuole usassero
insieme gli oggetti o mezzi di lavoro, devono
delimitare le spese correnti in base a accordo
speciale stipulato in modo che segue:
1) spese correnti coperte dalle scuole dai totali
mezzi inviati sui loro giro-conti secondo il
criterio di volume dell'attività stabilite al
punto VIII. Le presenti delibere vengono
delimitate in base a accordo speciale
stipulato da parte di tali scuole. Per mezzo
di questo accordo le scuole stabiliscono il
titolare delle spese correnti, i criteri per la
delimitazione e i termini di conteggio e
pagamento e informano di ciò l'Assessorato
amministrativo per l'istruzione, la cultura e
lo sport della Regione istriana .
2) spese correnti per l'energia, finanziate dalla
Regione istriana secondo il criterio di spesa
reale della scuola, e che vengono delimitate
in modo di accertare, di comune accordo,
un titolare di tali spese che vengono
dimostrate per mezzo di presentazione di
copia
della
fattura
all'Assessorato
amministrativo per l'istruzione, la cultura e
lo sport della Regione istriana.
XVI
La presente Delibera entra in vigore l'ottavo
giorno dalla pubblicazione sul «Bollettino ufficiale
della Regione istriana» e viene applicata dall'1 1
2007.
Sigla amm.: 602-02/07-01/03
N. di protocollo: 2163/1-01/4-07-3
Pisino, 12 marzo 2007
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
ISTRIANA
Il Presidente
f. to Anton Peruško

27
Ai sensi dell'articolo 87 comma 3 della
Legge sull'istruzione pubblica media superiore
(«Gazzetta popolare» n. 19/92, 26/93, 27/93, 50/95,
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59/01, 114/01 e 69/03 - testo emendato e 81/05),
dell'articolo 35 punto 2 della Legge sull'autogoverno
locale e territoriale (regionale) («Gazzetta
popolare» n. 33/01, 60/01 e 129/05), punto IX della
Delibera sui criteri e sulle misure di accertamento
dei diritti di bilancia per il finanziamento dello
standard finanziario minimale delle necessità
pubbliche di scuole medie superiori e case dello
studente nell'anno 2007 («Gazzetta popolare» n.
143/06) e dell'articolo 36 dello Statuto della Regione
istriana («Bollettino ufficiale della Regione istriana»
n. 09/06 – secondo testo emendato e 14/06),
l'Assemblea regionale della Regione istriana nella
seduta tenutasi il 12 marzo 2007, ha emanato la
DELIBERA sui criteri, sulle misure e sul modo
di finanziamento delle funzioni decentrate di
scuole medie superiori e case dello studente
per l'anno 2007
I
Per mezzo di presente Delibera vengono
accertati i criteri, le misure e il modo di
finanziamento delle funzioni decentrate di scuole
medie superiori e case dello studente il cui
fondatore è la Regione istriana (nel testo che
segue: regione), per il periodo dall'1 1 al 31 12
2007.
II
La totale bilancia annua di mezzi per le
scuole medie superiori e le case dello studente
nella Regione istriana per l'anno 2007, per il
finanziamento dello standard finanziario minimale
delle
necessità
pubbliche,
ammonta
a
15.127.223,00 kn.
III
CRITERI E MISURE
Le spese di cui al punto I di presente Delibera,
vengono finanziati secondo il:
- criterio di spesa reale
- criterio di numero di alunni, numero di
classi,
ossia
reparti
d'avviamento
professionale e numero di scuole medie
superiori.
IV
Secondo il criterio di spesa reale vengono
finanziate le seguenti altre spese::
- energia per il riscaldamento, l'illuminazione
e gli impianti di scuole medie superiori
- concorso per l'iscrizione di alunni alla prima
classe di scuola media superiore
- trasporto di dipendenti presso le scuole
medie superiori e la Casa dello studenti di
Pola
- appalti
V
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Energia
Le spese di energia per il riscaldamento di
scuole medie superiori, per gli impianti scolastici,
per l'illuminazione, vengono presentate nella tabella
ENERGIA e vengono inviate, da parte della scuola,
all'Assessorato amministrativo per l'istruzione
pubblica, la cultura e lo sport della Regione istriana
entro due giorni dal ricevimento della fattura del
fornitore per l'energia consegnata.
La scuola ha l'obbligo di pianificare e tenere
l'evidenza sulle quantità di energia consumata per
specie.
La scuola paga le spese per l'energia
direttamente ai fornitori subito dopo aver ricevuto i
mezzi dalla regione.
La scuola ha l'obbligo di presentare le
spese di cui al comma 3 di presente punto, nella
Relazione per i mezzi decentrati. Le spese per
l'energia non vengono finanziate alle case dello
studente.
VI
Trasporto di dipendenti
Le spese per il trasporto di dipendenti al
lavoro e dal lavoro, le scuole medie superiori e la
Casa dello studente di Pola presentano nella tabella
TRASPORTO DI DIPENDENTI e la inviano
all'Assessorato amministrativo per l'istruzione, la
cultura e lo sport della Regione istriana al massimo
entro la data del 25 del mese per il messe corrente.
Le spese per il trasporto di dipendenti
presso la Scuola di musica I.M.Ronjgov di Pola e
Scuola per l'educazione e istruzione di Pola,
vengono finanziate dal Ministero della scienza,
dell'istruzione e dello sport della Repubblica di
Croazia.
VII
Secondo il criterio di numero di alunni,
numero
di
classi,
numero
di
reparti
d'avviamento professionale e numero di scuole
medie superiori, vengono finanziate le seguenti
spese correnti in dotazione:
- materiale
d'ufficio,
materiale
per
l'insegnamento
e
documentazione
pedagogica
- servizi comunali e compensi
- servizi HT (spese di telefono e fax e spese
di posta)
- periodici pedagogici e altri obbligatori,
riviste proposte dal Ministero della scienza,
istruzione pubblica e sport
- acquisto degli attrezzi per lo svolgimento
dei
piani
nell'insegnamento
e
dei
programmi, acquisto dell'inventario piccolo
e mezzi di protezione sul lavoro
- materiale per la pulizia
- trasporto delle immondizie
- consumo dell'acqua e compensi idrici
prescritti
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materiale per la manutenzione corrente
degli edifici, mezzi di lavoro e attrezzatura
- mezzi per la protezione sul lavoro
- seminari, letterattura professionale e riviste
- servizi bancari e interessi di mora, nonché
servizi FINA
- servizi intelettuali, servizi di studenti
- rappresentanza
- diarie e spese di viaggio
- perfezionamento professionale secondo il
programma del Ministero della scienza,
istruzione pubblica e sport della Repubblica
di Croazia
- spese aumentate per l'uso dell'attrezzatura
computeristica,
ossia:
manutenzione
software, riparazione computers, materiale
di consumo e sim.
- servizi di vetraio necessari
- salvaguardia degli oggetti
- uso del proprio veicolo di trasporto
(registrazione, servizi, benzina e altro)
altre spese correnti necessarie per la
realizzazione del piano d'insegnamento e
programma della scuola
- assicurazione della proprietà
- polizza di assicurazione dal rischio rispetto
alla responsabilità della scuola per il danno
- rimozione delle imperfezioni accertate da
persone giuridiche autorizzate e organi
d'amministrazione (reperti dell'ispezione)
come pure le spese per i controlli prescritti
regolari delle installazioni e degli impianti la
cui non rimozione mette in pericolo la
sicurezza degli alunni e della scuola (
controllo periodico della rete idrica e esame
di controllo e servizio degli apparecchi dei
vigili del fuoco, controllo degli apparecchi e
strumenti di grande pericolo, controllo della
caldaia e degli altri sistemi di riscaldamento
centrale
prima
della
stagione
di
riscaldamento, controllo dell'installazione
elettrica, controllo dell'installazione di
parafulmine)
- elaborazione delle valutazioni del pericolo e
adeguati piani secondo le prescrizioni che
stabiliscono la protezione sul lavoro e
protezione dagli incendi)
- materiale d'insegnamento per gli alunni
delle scuole d'avviamento professionale
- materiale d'insegnamento per gli alunni con
difficoltà nello sviluppo
- assicurazione sanitaria di alunni di scuole
medie superiori e controlli medici di
dipendenti della scuola
- documentazione pedagogica
Le misure per il finanziamento delle spese di cui
al comma 1 di presente punto, sono le seguenti:
- per alunno l'importo di 23,00 kune
mensilmente
- pe classe l'importo di 250,00 kune
mensilmente
-

Nro. 3/2007

per classe d'avviamento professionale
l'importo di 350,00 kune mensilmente
- per scuola media superiore l'importo di
2.612,00 kune mensilmente
Per classe vengono finanziate le scuole
senza spese per il materiale d'insegnamento
(ginnasi,
scuole
economiche,
scuole
amministrative e turistico alberghiere).
I mezzi per il pagamento delle spese
indicate al presente punto della Delibera, la
regione invia mensilmente alle scuole in forma
di un dodicesimo.
-

VIII
Appalti
L'importo della spesa per l'appalto del vano
o dell'attrezzatura, viene riconosciuto alle scuole
medie superiori esclusivamente in base ai stipulati
contratti sull'appalto approvati dall'Assessorato
amministrativo per l'istruzione, la cultura e lo sport.
Le fatture inviate alla scuola dal
noleggiatore per il pagamento dell'appalto, la scuola
invia all'Assessorato amministrativo per l'istruzione,
la cultura e lo sport.
La spesa per l'appalto viene pagata dalla
scuola direttamente al noleggiatore, subito dopo il
ricevimento dei mezzi monetari da parte della
regione.
Le spese per l'appalto non si riconoscono
alle case dello studente.
IX
Manutenzione corrente
La manutenzione corrente delle scuole
medie superiori si riferisce alla riparazione dei
guasti che non si possono pianificare, nonché alla
manutenzione dei mezzi di lavoro e dell'attrezzatura
al fine di assicurare i presupposti per il normale
funzionamento della scuola, ossia:
- per
gli
interventi
straordinari
sull'installazione elettrica
- per gli interventi straordinari sugli impianti di
riscaldamento centrale
- per gli interventi straordinari sui nodi
sanitari
- per gli interventi straordinari sulla
canalizzazione
- per gli interventi straordinari sulla rete idrica
- per gli interventi straordinari sui tetti
- riparazione delle stufe a combustibile solido
e pulitura del cammino sugli oggetti che
usano combustibile solido
- servizio di beccucci, pompe di circolazione,
detector del gas e altro in connessione con
il riscaldamento centrale
- riparazione degli oggetti in legno esterni e
dei muri
- manutenzione
corrente
dei
mezzi
d'insegnamento per il regolare processo
d'insegnamento
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manutenzione corrente dei mezzi e
dell'attrezzatura per l'insegnamento pratico
di alunni conformemente all'attuazione delle
prescrizioni sulla sicurezza sul lavoro
- colorazione dello spazio scolastico
La manutenzione corrente di scuole medie
superiori viene finanziata per il criterio 900,00 kune
mensilmente per classe il che ammonta a
334.500,00 kn per tutte le scuole medie superiori
della Regione istriana.
Le spese correnti e spese di manutenzione
corrente saranno in forma di 1/12 mensile.
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-

le spese reali di singola scuola e che sono quelle
stesse nei dati contabili della detta scuola.
L'Assessorato
amministrativo
per
il
preventivo e le finanze della Regione istriana
realizzerà il modello della relazione che verrà
scambiato per via elettronica tra le scuole e la
Regione istriana. Fino all'introduzione della firma
elettronica, le scuole hanno l'obbligo, tranne la
consegna elettronica, di presentare le relazioni
autenticate anche per tramite posta all'Assessorato
amministrativo per l'istruzione, la cultura e lo sport
della Regione istriana.

X
Documentazione pedagogica

XIII
Nel caso che, a causa di presentazione
delle spese liquidate non a tempo debito e
incomplete, da parte di scuole medie superiori
all'Assessorato amministrativo per l'istruzione, la
cultura e lo sport della Regione istriana, i pagamenti
venissero realizzati con ritardo, tutte le spese per gli
eventuali interessi di mora sono a carico delle
scuole e le scuole le devono pagare dai propri
mezzi.

La scuola ordina e paga la documentazione
pedagogica per l'inizio e il termine dell'anno
scolastico presso scelto fornitore con il quale la
Regione istriana ha stipulato il contratto, ciò
secondo l'elenco speciale di documentazione
pedagogica necessaria, stabilito dal Ministero della
scienza, dell'istruzione e dello sport.
XI
Uscite per la manutenzione corrente di case
dello studente
Le uscite per la manutenzione corrente
della Casa dello studente di Pola, Casa dello
studente del Colleggio di Pisino-Liceo classico di
Pisino e Casa dello studente di Albona, vengono
assicurate in base al criterio di volume delle attività
di alunni iscritti in queste case, e per alunno viene
assicurato l'importo di 202,55 kune annue il che
complessivamente per l'anno 2007 ammonta a
60.563,00kn.
Le spese di cui al comma 1, saranno in
forma di un dodicesimo mensile alle dette case.
XII
Liquidazione delle spese e relazione
Della gestione dei mezzi e la liquidazione a
tempo debito degli obblighi arrivati, è responsabile il
preside della scuola, ossia della casa dello
studente.
Le scuole non devono usare le carte di
credito e elettroniche nel proprio andamento degli
affari.
Le scuole hanno l'obbligo entro la data del 5
del mese, presentare la relazione sui mezzi
consumati per il mese precedente all'Assessorato
amministrativo per l'istruzione, la cultura e lo sport
della Regione istriana che ha l'obbligo di controllarli
e inserirli nel sistema informatico del Preventivo
della Regione istriana entro cinque giorni dal loro
ricevimento.
In base alle ricevute relazioni, l'Assessorato
amministrativo per il preventivo e le finanze allibra

XIV
Delimitazione delle spese correnti
Nel caso che più scuole usassero insieme
gli oggetti o mezzi di lavoro, devono delimitare le
spese correnti in base a accordo speciale stipulato
in modo che segue:
1) spese correnti coperte dalle scuole dai totali
mezzi inviati sui loro giro-conti secondo il
criterio di volume dell'attività stabilite al punto
VIII. Le presenti delibere vengono delimitate in
base a accordo speciale stipulato da parte di
tali scuole. Per mezzo di questo accordo le
scuole stabiliscono il titolare delle spese
correnti, i criteri per la delimitazione e i termini
di conteggio e pagamento e informano di ciò
l'Assessorato amministrativo per l'istruzione, la
cultura e lo sport della Regione istriana .
2) spese correnti per l'energia, finanziate dalla
Regione istriana secondo il criterio di spesa
reale della scuola, e che vengono delimitate in
modo di accertare, di comune accordo, un
titolare di tali spese che vengono dimostrate per
mezzo di presentazione di copia della fattura
all'Assessorato amministrativo per l'istruzione,
la cultura e lo sport della Regione istriana.
XV
La Regione finanzia aggiuntivamente il vito
e alloggio di alunni della Casa dello studente di
Pola, Casa dello studente di Albona presso la SM
Mate Blažina di Albona, nonché la Casa dello
studente presso il Colleggio di Pisino-Liceo classico
di Pisino.
La misura per il finanziamento aggiuntivo
delle spese di cui al comma 1, è il prezzo medio
annuo per alunno all'ammontare di 6300,00 kune, il
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che complessivamente per l'anno 2007 ammonta a
1.883.700,00kn.
La Casa dello studente ha l'obbligo di
inviare la fattura mensile per il vito e alloggio di
alunni
all'Assessorato
amministrativo
per
l'istruzione, la cultura e lo sport della Regione
istriana.

XVI
La presente Delibera entra in vigore l'ottavo
giorno dalla pubblicazione sul «Bollettino ufficiale
della Regione istriana» e viene applicata dall'1 1
2007.
Sigla amm.: 602-03/07-01/02
N. di protocollo: 2163/1-01/4-07-3
Pisino, 12 marzo 2007
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
ISTRIANA
Il Presidente
f. to Anton Peruško

Nro. 3/2007

La Commissione per la collaborazione del
settore civile e pubblico e l'Assemblea della
Regione istriana
- collaborano per quello che concerne
l'incremento del dialogo tra il settore civile e
pubblico
- attuano i dibattiti sui temi sociali importanti
nei comitati assembleari e nelle sedute
dell'Assemblea della Regione istriana
- coordinano la collaborazione del settore
civile e pubblico rispetto alla preparazione
dei progetti per la candidatura nei fondi
dell'UE e agli altri donatori esteri e altro.
Articolo 4
La presente Delibera entra in vigore l'ottavo
giorno dalla pubblicazione sul „Bollettino ufficiale
della regione istriana“.
Sigla amm.: 023-01/07-01/16
N. di protocollo: 2163/1-01/4-07-3
Pisino, 12 marzo 2007
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
ISTRIANA
Il Presidente
f. to Anton Peruško

28
Ai sensi dell'articolo 36 dello Statuto della
Regione istriana ("Bollettino uficiale della Regione
istriana" n. 9/06 – secondo testo emendato e
14/06), l'Assemblea regionale della Regione istriana
nella seduta tenutasi il 12 marzo 2007, ha emanato
la
DELIBERA sulla fondazione della Commissione
per la collaborazione del settore civile e
pubblico dell'Assemblea della Regione istriana

Articolo 1
Per mezzo di presente Delibera viene
fondata la Commissione per la collaborazione del
settore civile e pubblico quale organo di lavoro
provvisorio e comune dell'Assemblea della Regione
istriana e delle organizzazioni di settore civile, al
fine di scambiare esperienze e incrementare la
collaborazione rispetto all'attuazione delle attività
comuni.
Articolo 2
Nella Commissione per la collaborazione
del settore civile e pubblico vengono nominati
cinque rappresentanti di organizzaziono non
governative e sei consiglieri dell'Assemblea della
Regione istriana.
Articolo 3

29
Ai sensi dell'articolo 36 dello Statuto della Regione
istriana („Bollettino ufficiale della Regione istriana“
n. 9/06 – secondo testo emendato e 14/06),
l'Assemblea regionale della Regione istriana nella
propria seduta tenutasi il 12 marzo 2007, ha
emanato il
DECRETO sull'esonero di membro del Comitato
per lo statuto, il regolamento e
l'amministrazione
I
La dott. Ana Matika Šetić viene esonerata
dall'incarico di membro del Comitato per lo statuto,
il regolameto e l'amministrazione dell'Assemblea
regionale della Regione istriana.
II
Il presente Decreto entra in vigore il giorno
dell'emanazione e verrà pubblicato sul „Bollettino
ufficiale della Regione istriana“.
Sigla amm.: 013-02/07-01/13
N. di protocollo: 2163/1-01/4-07-1
Pisino, 12 marzo 2007
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ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
ISTRIANA
Il Presidente
f. to Anton Peruško

30
Ai sensi dell'articolo 36 dello Statuto della
Regione istriana („Bollettino ufficiale della Regione
istriana“ n. 9/06 – secondo testo emendato e 14/06)
e dell'articolo 27 di Regolamento dell'Assemblea
regionale della Regione istriana („Bollettino ufficiale
della Regione istriana“ n. 6/03, 10/04, 2/05 e 16/06),
l'Assemblea regionale della Regione istriana nella
propria seduta tenutasi il 12 marzo 2007, ha
emanato il
DECRETO sull'elezione di membro del Comitato
per lo statuto, il regolamento e
l'amministrazione
I
Invece di dott. Ana Matika Šetić, a membro
del Comitato per lo statuto, il regolamento e
l'amministrazione dell'Assemblea regionale della
Regione istriana viene eletta LOVORKA TOMIČIĆ
di Pola, Mirna 1.
II
Il presente Decreto entra in vigore il giorno
dell'emanazione e verrà pubblicato sul „Bollettino
ufficiale della Regione istriana“.
Sigla amm.: 013-02/07-01/13
N. di protocollo: 2163/1-01/4-07-2
Pisino, 12 marzo 2007
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DECRETO sull'esonero di membro del Comitato
per i diritti umani
I
La dott. Ana Matika Šetić viene esonerata
dall'incarico di membro del Comitato per i diritti
umani dell'Assemblea regionale della Regione
istriana.
II
Il presente Decreto entra in vigore il giorno
dell'emanazione e verrà pubblicato sul „Bollettino
ufficiale della Regione istriana“.
Sigla amm.: 013-02/07-01/14
N. di protocollo: 2163/1-01/4-07-1
Pisino, 12 marzo 2007
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
ISTRIANA
Il Presidente
f. to Anton Peruško

32
Ai sensi dell'articolo 36 dello Statuto della
Regione istriana („Bollettino ufficiale della Regione
istriana“ n. 9/06 – secondo testo emendato e 14/06)
e dell'articolo 29 di Regolamento dell'Assemblea
regionale della Regione istriana („Bollettino ufficiale
della Regione istriana“ n. 6/03, 10/04, 2/05 e 16/06),
l'Assemblea regionale della Regione istriana nella
propria seduta tenutasi il 12 marzo 2007, ha
emanato il
DECRETO sull'elezione di membro del Comitato
per i diritti umani

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
ISTRIANA
Il Presidente
f. to Anton Peruško

31
Ai sensi dell'articolo 36 dello Statuto della
Regione istriana („Bollettino ufficiale della Regione
istriana“ n. 9/06 – secondo testo emendato e
14/06), l'Assemblea regionale della Regione istriana
nella propria seduta tenutasi il 12 marzo 2007, ha
emanato il

I
Invece di dott. Ana Matika Šetić, a membro
del Comitato per i diritti umani dell'Assemblea
regionale della Regione istriana viene eletta
LOVORKA TOMIČIĆ di Pola, Mirna 1.
II
Il presente Decreto entra in vigore il giorno
dell'emanazione e verrà pubblicato sul „Bollettino
ufficiale della Regione istriana“.
Sigla amm.: 013-02/07-01/14
N. di protocollo: 2163/1-01/4-07-02
Pisino, 12 marzo 2007
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
ISTRIANA
Il Presidente
f. to Anton Peruško
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33
Ai sensi dell'articolo 36 dello Statuto della
Regione istriana („Bollettino ufficiale della Regione
istriana“ n. 9/06 – secondo testo emendato e
14/06), l'Assemblea regionale della Regione istriana
nella propria seduta tenutasi il 12 marzo 2007, ha
emanato il
DECRETO sull'esonero di membro del Comitato
scolastico della SE di Divšići
I
Vesna
Draguzet
viene
esonerata
dall'incarico di membro del Comitato scolastico
della scuola elementare di Divšići a causa di
cessazione del rapporto di lavoro presso questa
scuola.
II
Il presente Decreto entra in vigore il giorno
della pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della
Regione istriana“.
Sigla amm.: 013-02/07-01/07
N. di protocollo: 2163/1-01/4-07-2
Pisino, 12 marzo 2007
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
ISTRIANA
Il Presidente
f. to Anton Peruško

34
Ai sensi dell'articolo 87 comma 3 della
Legge
sull'istruzione
pubblica
elementare
(„Gazzetta popolare“ n. 59/90, 26/93, 27/93, 29/94,
7/96, 59/01, 114/01 e 76/05) e dell'articolo 36 dello
Statuto della Regione istriana („Bollettino ufficiale
della Regione istriana“ n. 9/06 – secondo testo
emendato e 14/06), l'Assemblea regionale della
Regione istriana nella propria seduta tenutasi il 12
marzo 2007, ha emanato il
DECRETO sulla nomina di membro del Comitato
scolastico della SE di Divšići
I
Branislav Subotić viene nominato a
membro del Comitato scolastico della SE di Divšići,
invece di membro esonerato Vesna Draguzet.
II

Nro. 3/2007

Il mandato di membro nominato del
Comitato scolastico di cui al punto 1, dura fino alla
scadenza del termine a cui è stato nominato il
membro esonerato del Comitato scolastico.
III
Il presente Decreto entra in vigore il giorno
della pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della
Regione istriana“.
Sigla amm.: 013-02/07-01/07
N. di protocollo: 2163/1-01/4-07-3
Pisino, 12 marzo 2007
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
ISTRIANA
Il Presidente
f. to Anton Peruško

35
Ai sensi dell'articolo 87 comma 3 e
dell'articolo 87a comma 6 della Legge sull'istruzione
pubblica elementare („Gazzetta popolare“ n. 59/90,
26/93, 27/93, 29/94, 7/96, 59/01, 114/01 e 76/05) e
dell'articolo 36 dello Statuto della Regione istriana
(„Bollettino ufficiale della Regione istriana“ n. 9/06 –
secondo testo emendato e 14/06), l'Assemblea
regionale della Regione istriana nella propria seduta
tenutasi il 12 marzo 2007, ha emanato il
DECRETO sulla nomina di membri del Comitato
scolastico della SE Jože Šurana di Visignano
I
A membri del Comitato scolastico della SE
Jože Šuran di Visignano vengono nominati:
1 Ban Torcello Dajana
2 Pahović Ana
3 Dujmić Ante
4 Dmitrović Mirta
5 Dagostin Tatjana
6 Graziano Černeka
7 Nenad Čendak
II
I membri del Comitato scolastico di cui al
punto 1, vengono nominati a quattro anni e possono
essere nominati di nuovo. Il mandato di membri
inizia il giorno della costituzione del Comitato
scolastico.
II
Il presente Decreto entra in vigore il giorno
della pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della
Regione istriana“.
Sigla amm.: 013-02/07-01/06
N. di protocollo: 2163/1-01/4-07-3
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Pisino, 12 marzo 2007
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37

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
ISTRIANA
Il Presidente
f. to Anton Peruško

Ai sensi dell'articolo 36 dello Statuto della
Regione istriana („Bollettino ufficiale della Regione
istriana“ n. 9/06 – secondo testo emendato e
14/06), l'Assemblea regionale della Regione istriana
nella propria seduta tenutasi il 12 marzo 2007, ha
emanato il

36
Ai sensi dell'articolo 50 comma 1 e
dell'articolo 51a comma 6 della Legge sull'istruzione
pubblica media superiore („Gazzetta popolare“ n.
19/92, 26/93, 27/93, 50/95, 59/01, 114/01 e 81/05),
nonché dell'articolo 36 dello Statuto della Regione
istriana („Bollettino ufficiale della Regione istriana“
n. 9/06 – secondo testo emendato e 14/06),
l'Assemblea regionale della Regione istriana nella
propria seduta tenutasi il 12 marzo 2007, ha
emanato il
DECRETO sulla nomina di membri del Comitato
scolastico della Scuola Media Superiore
Leonardo da Vinci Buie
I
A membri del Comitato scolastico della
Scuola Media Superiore Leonardo da Vinci Buie,
vengono nominati:
1 Mirella Barušić
2 Fiorella Biasol
3 Gaetano Benčić
4 Eliana Barbo – Corenica
5 Katja Bonin
6 Floriana Bassanesse Radin
7 Lionella Pauzin Acquavita

DECRETO sull'esonero di membro del Comitato
scolastico della Scuola media superiore di
Pinguente
I
Franko
Krbavčić
viene
esonerato
dall'incarico di membro del Comitato scolastico
della Scuola media superiore di Pinguente a causa
di cessazione dell'istruzione del bambino presso
questa scuola.
II
Il presente Decreto entra in vigore il giorno
della pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della
Regione istriana“.
Sigla amm.: 013-02/07-01/08
N. di protocollo: 2163/1-01/4-07-2
Pisino, 12 marzo 2007
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
ISTRIANA
Il Presidente
f. to Anton Peruško

38

II
I membri del Comitato scolastico di cui al
punto 1, vengono nominati a quattro anni e possono
essere nominati di nuovo. Il mandato di membri
inizia il giorno della costituzione del Comitato
scolastico.
III
Il presente Decreto entra in vigore il giorno
della pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della
Regione istriana“.

Ai sensi dell'articolo 50 commi 1 e 3 della
Legge sull'istruzione pubblica media superiore
(„Gazzetta popolare“ n. 19/92, 26/93, 27/93, 50/95,
7/96, 59/01, 114/01 e 81/05) e dell'articolo 36 dello
Statuto della Regione istriana („Bollettino ufficiale
della Regione istriana“ n. 9/06 – secondo testo
emendato e 14/06), l'Assemblea regionale della
Regione istriana nella propria seduta tenutasi il 12
marzo 2007, ha emanato il

Sigla amm.:013-02/07-01/05
N. di protocollo: 2163/1-01/4-07-2
Pisino, 12 marzo 2007

DECRETO sulla nomina di membro del Comitato
scolastico della Scuola media superiore di
Pinguente

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
ISTRIANA
Il Presidente
f. to Anton Peruško

I
Eleonora Kajin viene nominata a membro
del Comitato scolastico della Scuola media
superiore di pinguente, invece di membro esonerato
Franko Krbavčić.
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II
Il mandato di membro nominato del
Comitato scolastico di cui al punto 1, dura fino alla
scadenza del termine a cui è stato nominato il
membro esonerato del Comitato scolastico.
III
Il presente Decreto entra in vigore il giorno
della pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della
Regione istriana“.
Sigla amm.: 013-02/07-01/08
N. di protocollo: 2163/1-01/4-07-3
Pisino, 12 marzo 2007
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Ai sensi dell'articolo 50 commi 1 e 3 della
Legge sull'istruzione pubblica media superiore
(„Gazzetta popolare“ n. 19/92, 26/93, 27/93, 50/95,
7/96, 59/01, 114/01 e 81/05) e dell'articolo 36 dello
Statuto della Regione istriana („Bollettino ufficiale
della Regione istriana“ n. 9/06 – secondo testo
emendato e 14/06), l'Assemblea regionale della
Regione istriana nella propria seduta tenutasi il 12
marzo 2007, ha emanato il
DECRETO sulla nomina di membro del Comitato
scolastico della Scuola di musica Ivan Matetić
Ronjgov a Pola

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
ISTRIANA
Il Presidente
f. to Anton Peruško

39
Ai sensi dell'articolo 36 dello Statuto della
Regione istriana („Bollettino ufficiale della Regione
istriana“ n. 9/06 – secondo testo emendato e
14/06), l'Assemblea regionale della Regione istriana
nella propria seduta tenutasi il 12 marzo 2007, ha
emanato il
DECRETO sull'esonero di membro del Comitato
scolastico della Scuola di musica Ivan Matetić
Ronjgov a Pola
I
Vlada Može viene esonerata dall'incarico di
membro del Comitato scolastico della Scuola di
musica Ivan Matetić Ronjgov a causa di nomina
all'incarico di preside della scuola.
II
Il presente Decreto entra in vigore il giorno
della pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della
Regione istriana“.
Sigla amm.: 013-02/07-01/10
N. di protocollo: 2163/1-01/4-07-2
Pisino, 12 marzo 2007
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
ISTRIANA
Il Presidente
f. to Anton Peruško

40

I
Edvard Bobanović viene nominato a
membro del Comitato scolastico della Scuola di
musica Ivan Matetić Ronjgov di Pola, invece di
membro esonerato Vlada Može.
II
Il mandato di membro nominato del
Comitato scolastico di cui al punto 1, dura fino alla
scadenza del termine a cui è stato nominato il
membro esonerato del Comitato scolastico.
III
Il presente Decreto entra in vigore il giorno
della pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della
Regione istriana“.
Sigla amm.: 013-02/07-01/10
N. di protocollo: 2163/1-01/4-07-3
Pisino, 12 marzo 2007
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
ISTRIANA
Il Presidente
f. to Anton Peruško

41
Ai sensi dell'articolo 36 dello Statuto della
Regione istriana („Bollettino ufficiale della Regione
istriana“ n. 9/06 – secondo testo emendato e
14/06), l'Assemblea regionale della Regione istriana
nella propria seduta tenutasi il 12 marzo 2007, ha
emanato il
DECRETO sull'esonero di membro del Comitato
scolastico della Scuola a indirizzo professionale
Eugen Kumičić di Rovigno
I
Carmen
Kranjčić
viene
esonerata
dall'incarico di membro del Comitato scolastico
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della Scuola a indirizzo professionale Eugen
Kumičić di Rovigno a causa di cessazione
dell'istruzione del bambino presso questa scuola.
II
Il presente Decreto entra in vigore il giorno
della pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della
Regione istriana“.
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Sigla amm.: 013-02/07-01/11
N. di protocollo: 2163/1-01/4-07-3
Pisino, 12 marzo 2007
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
ISTRIANA
Il Presidente
f. to Anton Peruško

Sigla amm.: 013-02/07-01/11
N. di protocollo: 2163/1-01/4-07-2
Pisino, 12 marzo 2007
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
ISTRIANA
Il Presidente
f. to Anton Peruško

42
Ai sensi dell'articolo 50 commi 1 e 3 della
Legge sull'istruzione pubblica media superiore
(„Gazzetta popolare“ n. 19/92, 26/93, 27/93, 50/95,
7/96, 59/01, 114/01 e 81/05) e dell'articolo 36 dello
Statuto della Regione istriana („Bollettino ufficiale
della Regione istriana“ n. 9/06 – secondo testo
emendato e 14/06), l'Assemblea regionale della
Regione istriana nella propria seduta tenutasi il 12
marzo 2007, ha emanato il
DECRETO sulla nomina di membro del Comitato
scolastico della Scuola a indirizzo professionale
Eugen Kumičić di Rovigno
I
Jadranka Bradetić viene nominata a
membro del Comitato scolastico della Scuola a
indirizzo professionale Eugen Kumičić di Rovigno,
invece di membro esonerato Carmen Kranjčić.
II
Il mandato di membro nominato del
Comitato scolastico di cui al punto 1, dura fino alla
scadenza del termine a cui è stato nominato il
membro esonerato del Comitato scolastico.
III
Il presente Decreto entra in vigore il giorno
della pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della
Regione istriana“.

ATTI DELLA GIUNTA

12
Ai sensi dell'articolo 10 della Delibera sulla
fondazione dell'Autorità regionale per le strade della
Regione istriana („Bollettino ufficiale della Regione
istriana“ n. 1/05) e degli articoli 59 e 77 dello Statuto
della Regione istriana („Bollettino ufficiale della
Regione istriana“ n. 6/03 – testo emendato, 10/04 e
13/05), la Giunta regionale della Regione istriana
nella seduta tenutasi il 9 maggio 2006, ha emanato
la
CONCLUSIONE sul parere positivo rispetto alle
Modifiche e aggiunte al Piano di edificazione e
manutenzione delle strade regionali e locali per
l'anno 2006
1 Viene dato parere positivo rispetto alla
Proposta di Modifiche e aggiunte al Piano di
edificazione e manutenzione delle strade
regionali e locali per l'anno 2006 dell'Autorità
regionale per le strade della Regione istriana.
2 La Proposta di cui al punto 1 di presente
Conclusione, è parte integrante della stessa.
3 La presente Conclusione entra in vigore il
giorno dell'emanazione.
Sigla amm.: 340-01/06-01/03
N.di protocollo: 2163/1-01/8-06-3
Pola, 09 maggio 2006
REGIONE ISTRIANA
GIUNTA
Presidente
f.to Ivan Jakovčić

Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 13 della Legge sulle strade pubbliche („Gazzetta popolare“
180/04) e dell'articolo 14 e dell'articolo 32 della Legge sul Preventivo („Gazzetta popolare“ 96/03), nonché
dell'articolo 16 dello Statuto dell'Autorità regionale per le strade della Regione istriana, il Consiglio
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d'amministrazione dell'Autorità regionale per le strade della Regione istriana nella seduta tenutasi il 25 aprile
2006, ha emanato la
MODIFICHE E AGGIUNTE AL PIANO DI EDIFICAZIONE E MANUTENZIONE DELLE STRADE
REGIONALI E LOCALI PER L'ANNO 2006

I PARTE GENERALE
Articolo 1
Nel Piano di edificazione e manutenzione delle strade regionali e locali per l'anno 2006, viene
modificato l'articolo 1 e dice:
Il Piano di edificazione e manutenzione delle strade regionali e locali per l'anno 2006 consta di:
A
ENTRATE DELL'ANDAMENTO DEGLI AFFARI (CLASSE 6)

97.387.086

Entrate dai sussidi

29.578.471

Entrate originiarie

67.808.615

B.
USCITE E SPESE

97.387.086

Uscite dell'andamento degli affari (classe 3)

75.011.358

Uscite capitali (classe 4)

13.735.000

Spese per il pagamento dei prestiti (classe 5)

8.640.728

Articolo 2
Le entrate per gruppi, sottogruppi e sezione, nonché le spese per gruppi di conto e sottogruppi,
vengono stabiliti nel conto delle entrate e uscite del Piano finanziario dell'Autorità regionale per le strade
della Regione istriana per l'anno 2006, come vi segue:
PIANO FINANZIARIO
ENTRATE PER L'ANNO 2006

ENTRATEI (A) (B)

CONTO

A ENTRATE DELL'ANDAMENTO DEGLI AFFARI (1-7)
1Sussidi dell'autogoverno regionale e locale
1.1 Sussidi capitali

PIANO 2006

PIANO NUOVO
2006

INDI
CE

72.657.851

88.337.374

121,6

5.503.948

20.140.471

365,9

5.503.948

20.140.471

365,9

1.1.1 Sussidi capitali della regione

63322

0

0

1.1.2 Sussidi capitali delle città

63323

4.695.936

16.346.267

348,1

1.1.3 Sussidi capitali dei comuni

63324

808.012

3.794.204

469,6

Nro 3/2007

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ISTRIANA

2 Sussidi di soggetti dello stato generale
2.1 Sussidi correnti di società commerciali - HC
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8.500.000

9.438.000

111,0

8.500.000

9.438.000

111,0

2.1.1 Sussidi correnti stabili

63414/0

6.000.000

6.938.000

115,6

2.1.2 Mezzi d'intervento

63414/1

2.500.000

2.500.000

100,0

2.2 Sussidi capitali delle autorità statali (MP)

63421

0

0

2.3 Sussidi capitali da società commerciali

63424

0

0

0

50.000

0

50.000

58.653.903

58.653.903

100,0

64241

58.293.903

58.293.903

100,0

64242

10.000

10.000

100,0

64243

10.000

10.000

100,0

64244

150.000

150.000

100,0

64247

190.000

190.000

100,0

64248

0

25.000

0

25.000

0

25.000

0

30.000

65269

0

30.000

72311

0

0

0

0

84412

0

0

111

0

9.049.712

72.657.851

97.387.086

3 Entrate dalla proprietà finanziaria
3.1 Interessi sui depositi a vista

64132

4 Entrate dalla proprietà non finanziaria
4.1 Compenso per l'uso delle strade pubbliche
4.2 Compenso per il trasporto
straordinario
4.3 Compenso per l'uso eccessivo delle
strade
4.4 Compenso per l'uso del terreno
stradale
4.4 Compenso per lo svolgimento
dell'attività ausiliare
4.5 Compenso per il rilascio dei permessi e approvazioni
5 Tasse amministrative
5.1 Tasse amministrative statali

65111

Entrate per prescrizioni speciali
6.1 Altre entrate non menzionate

7 Entrate dalla vendita di mezzi di trasporto

B ENTRATE DALL'INDEBITAMENTO
1 Crediti di banche

C SITUAZIONE INIZIALE - DENARO IN BANCHE

COMPLESSIVAMENTE (A+B+C)

USCITE E SPESE PER L'ANNO 2006

USCITE E SPESE

134,0
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sottogru
ppo

sezio
ne

uscite correnti

3

75.011.358

122,0

uscite per gli occupati

2.088.286

2.088.286

100,0

totale redditi e contributi sui redditi

1.902.346

1.902.346

100,0

redditi

1.623.162

1.623.162

100,0

1.623.162

1.623.162

100,0

185.940

185.940

100,0

185.940

185.940

100,0

279.184

279.184

100,0

243.474

243.474

100,0

27.594

27.594

100,0

8.116

8.116

100,0

54.540.000

67.141.445

123,1

43.500

45.550

104,7

redditi per il lavoro regolare
altre uscite per gli occupati

3121

premi, buonuscita

313

contributi sui redditi
3132

contributi per la sanità

3133

contributi ZAP

3134

contributi lesione di lavoro

32

uscite materiali
321

compensi delle spese agli occupati
3211

viaggi di servizio

15.000

15.000

100,0

3212

compenso per il trasporto

23.500

25.550

108,7

3213

perfezionamento professionale degli
occupati

5.000

5.000

100,0

155.000

162.920

105,1

45.000

45.620

101,4

100.000

106.650

106,7

10.000

10.650

106,5

uscite per i servizi

54.214.500

66.801.475

123,2

totale servizi di manutenzione corrente e
d'investimento

53.302.500

65.878.575

123,6

912.000

922.900

101,2

110.000

117.150

106,5

40.815.000

41.545.000

101,8

12.487.500

24.276.500

194,4

0

24.600

0

30.290

0

2.185

322

uscite per il materiale e l'energia
3221

materiale d'ufficio e altre spese materiali

3223

energia

3225

inventario piccolo e autogomme

323

totale altre uscite per i servizi

329

INDICE

61.477.123

311

312

PIANO
NUOVO
2006

PIANO 2006

uscite correnti
31

3111

Nro. 3/2007

3231

telefono, posta e trasporto

3232
1/0
3232
1/1
3232
2
3232
3
3232
9

servizi di manutenzione corrente regolare
servizi di manutenzione d'investimento straordinario
servizi di manutenzione corrente e
d'investimento dell'attrezzatura
servizi di manutenzione corrente e
d'investimento dei mezzi di trasporto
altri servizi di manutenzione corrente e
d'investimento

3233

servizi di informazione

70.000

70.000

100,0

3234

servizi comunali

55.000

55.000

100,0

3236

servizi sanitari

7.000

7.000

100,0

3237

servizi intelettuali e personali

160.000

160.000

100,0

3238

servizi computeristici

5.000

5.000

100,0

3239

altri servizi (economia idrica,..)

505.000

508.750

100,7

altre uscite dell'andamento degli affari
non menzionate

127.000

131.500

103,5

Nro 3/2007
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3291

compensi per il lavoro

43.000

43.000

100,0

3292

premi d'assicurazione

41.000

41.000

100,0

3293

rappresentanza

30.000

34.500

115,0

3294

quote d'associazione

6.000

6.000

100,0

3299

altri servizi dell'andamento degli affari

7.000

7.000

100,0

uscite finanziarie

4.214.704

5.147.494

122,1

interesse per i prestiti ricevuti

4.158.704

5.090.686

122,4

4.158.704

4.713.879

113,3

0

376.807

altre uscite finanziarie

56.000

56.808

101,4

3431

servizi bancari e del traffico ci pagamento

11.000

11.808

107,3

3432

differenze del corso negative

0

0

3434

altre uscite finanziarie non menzionate

45.000

45.000

100,0

altre uscite

634.133

634.133

100,0

uscite straordinarie

634.133

634.133

100,0

634.133

634.133

100,0

34
342
3423

interesse per i prestiti

3425

interesse intercalare

343

38
385
3859

altre uscite straordinarie

USCITE E SPESE

clas
se

grup
po

sottogru
ppo

sezio
ne

uscite correnti

4

uscite capitali
41

42

13.735.000

uscite per l'acquisto della proprietà
non prodotta

0

0

proprietà immateriale

0

0

0

0

uscite per l'acquisto della proprietà
prodotta a lungo termine

2.540.000

13.735.000

540,7

oggetti edili

2.350.000

13.545.000

576,4

2.350.000

13.545.000

576,4

190.000

190.000

100,0

90.000

90.000

100,0

altri diritti

421
4213

422
4221

attrezzatura d'ufficio e mobili

4222

attrezzatura di comunicazione

0

0

4223

attrezzatura per la manutenzione e
protezione

0

0

4227

dispositivi, macchine e attrezzatura

100.000

100.000

0

0

mezzi di trasporto
4231

451

strade

impianti e attrezzatura

423

45

INDICE

2.540.000

412
4124

PIANO
NUOVO
2006

PIANO 2006

mezzi di trasporto

0

0

uscite per gli investimenti aggiuntivi
nella proprietà non finanziaria

0

0

investimenti aggiuntivi negli oggetti

0

0

540,7

100,0
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Nro. 3/2007

edili
4511

investimenti aggiuntivi negli oggetti edili

0

0

prestiti

8.640.728

8.640.728

100,0

spese per il pagamento del capitale di
prestiti ricevuti

8.640.728

8.640.728

100,0

pagamento dei prestiti

8.640.728

8.640.728

100,0

8.640.728

8.640.728

100,0

72.657.851

97.387.086

134,0

obblighi dall'anno 2005

958.079

0

0,0

obblighi per le uscite dell'andamento
degli affari

958.079

0

0,0

232

obblighi per le uscite materiali

25.291

0

0,0

234

obblighi per le uscite finanziarie

932.788

0

0,0

73.615.930

97.387.086

132,3

5
54
544
5441

pagamento del capitale
TOTALE

2
23

COMPLESSIVAMENTE PIANO 2006 3+4+5+2

USCITE E SPESE PIANIFICATE PER L'ANNO 2006 E FONTI DELLE ENTRATE

C

G
R

S
G
R

2006
SEZ

3
3
1
31
1
3111
31
2
31
3

fonti delle entrate
uscite

destinazioni
speciali

sussidi

USCITE CORRENTI

75.011.358,00

51.259.451,00

23.751.907,00

USCITE PER GLI OCCUPATI

2.088.286,00

2.088.286,00

0,00

redditi

1.623.162,00

1.623.162,00

0,00

1.623.162,00

1.623.162,00

185.940,00

185.940,00

185.940,00

185.940,00

279.184,00

279.184,00

243.474,00

243.474,00

27.594,00

27.594,00

redditi per il lavoro regolare
altre uscite per gli occupati

3121

premi, buonuscita
contributi sui redditi

3132

contributi per la sanità

3133

contributi ZAP

3134

contributi lesione di lavoro

8.116,00

8.116,00

USCITE MATERIALI

67.141.445,00

43.389.538,00

23.751.907,00

45.550,00

45.550,00

0,00

viaggi di servizio

15.000,00

15.000,00

compenso per il trasporto

25.550,00

25.550,00

5.000,00

5.000,00

162.920,00

162.920,00

3
2
32
1

compensi delle spese agli
occupati
3211
3212
3213

32
2

descrizione

perfezionamento professionale
degli occupati
uscite per il materiale e
l'energia

0,00

Nro 3/2007
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3221

materiale d'ufficio e altre spese
materiali

3223

energia

3225

inventario piccolo e
autogomme

32
3

uscite per i servizi
3231
32321/0
32321/1
32322
32323
32329

telefono, posta e trasporto
servizi di manutenzione
corrente e d'investimento regolare
servizi di manutenzione
corrente e d'investimento straordinario
servizi di manutenzione
corrente e d'investimento
dell'attrezzatura
servizi di manutenzione
corrente e d'investimento dei
mezzi di trasporto
altri servizi di manutenzione
corrente e d'investimento
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45.620,00

45.620,00

106.650,00

106.650,00

10.650,00

10.650,00

66.801.475,00

43.049.568,00

117.150,00

117.150,00

41.545.000,00

37.607.000,00

3.938.000,00

24.276.500,00

4.462.593,00

19.813.907,00

24.600,00

24.600,00

30.290,00

30.290,00

2.185,00

2.185,00

3233

servizi di informazione

70.000,00

70.000,00

3234

servizi comunali

55.000,00

55.000,00

3236

servizi sanitari

7.000,00

7.000,00

3237

servizi intelettuali e personali,
avvocato

160.000,00

160.000,00

3238

servizi computeristici

5.000,00

5.000,00

3239

altri servizi (economia idrica...)

508.750,00

508.750,00

131.500,00

131.500,00

43.000,00

43.000,00

32
9
3291

altre uscite dell'andamento
degli affari non menzionate
compensi per il lavoro
(consiglio d' amministrazione e
consiglio professionale)

3292

premi d'assicurazione

41.000,00

41.000,00

3293

rappresentanza

34.500,00

34.500,00

23.751.907,00

0,00

3294

quote d'associazione

6.000,00

6.000,00

3299

altri servizi dell'andamento
degli affari

7.000,00

7.000,00

USCITE FINANZIARIE

5.147.494,00

5.147.494,00

0,00

interesse per i prestiti
ricevuti

5.090.686,00

5.090.686,00

0,00

4.713.879,00

4.713.879,00

376.807,00

376.807,00

56.808,00

56.808,00

11.808,00

11.808,00

45.000,00

45.000,00

ALTRE USCITE

634.133,00

634.133,00

0,00

uscite straordinarie

634.133,00

634.133,00

0,00

634.133,00

634.133,00

3
4
34
2
3423

interesse per i prestiti

3425

interesse intercalare

34
3

altre uscite finanziarie
3431
3434

3
8
38
5
3859

servizi bancari e del traffico di
pagamento
altre uscite finanziarie non
menzionate

altre uscite straordinarie

0,00
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Nro. 3/2007

USCITE E SPESE PIANIFICATE PER L'ANNO 2006 E FONTI DELLE ENTRATE

C

G
R

S
G
R

2006
SE
Z

DESCRIZIONE

4

USCITE CAPITALI
4
1

4
2

42
2

5.826.564,00

uscite per l'acquisto della
proprietà non prodotta

0,00

0,00

0,00

proprietà immateriale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

USCITE PER L'ACQUISTO
DELLA PROPRIETÀ PRODOTTA
A LUNGO TERMINE

13.735.000,00

7.908.436,00

5.826.564,00

oggetti edili

13.545.000,00

7.718.436,00

5.826.564,00

13.545.000,00

7.718.436,00

5.826.564,00

190.000,00

190.000,00

0,00

90.000,00

90.000,00

attrezzatura di comunicazione

0,00

0,00

attrezzatura per la manutenzione e
protezione

0,00

0,00

dispositivi, macchine e attrezzatura

100.000,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PRESTITI

8.640.728,00

8.640.728,00

0,00

SPESE PER IL PAGAMENTO DEL
CAPITALE DI PRESTITI
RICEVUTI

8.640.728,00

8.640.728,00

0,00

pagamento dei prestiti

8.640.728,00

8.640.728,00

0,00

8.640.728,00

8.640.728,00

97.387.086,00

67.808.615,00

altri diritti

strade
impianti e attrezzatura

42
21
42
22
42
23
42
27
42
3

attrezzatura d'ufficio e mobili

mezzi di trasporto
42
31

4
5
45
1
45
11

mezzi di trasporto
USCITE PER GLI INVESTIMENTI
AGGIUNTIVI NELLA PROPRIETÀ
NON FINANZIARIA
investimenti aggiuntivi negli
oggetti edili
investimenti aggiuntivi negli oggetti
edili

5
5
4
54
4
54
41

sussidi

7.908.436,00

42
1
42
13

destinazioni
speciali

13.735.000,00

41
2
41
24

fonti delle entrate
uscite

pagamento del capitale
TOTALE

29.578.471,00

Nro 3/2007
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II PARTE SPECIALE
Articolo 3
Le uscite e spese del Piano vengono ripartite per destinazioni nella parte speciale del Piano come vi segue:
USCITE E SPESE/CONTO/PIANO/PIANO NUOVO/ INDICE
2006
I

3232/1
3232/2

53.302.500
40.815.000
12.487.500

65.821.500
41.545.000
24.276.500

123,5
101,8
194,4

STRADE REGIONALI (a+b)
a) Manute. regolare
1 Estiva
2 Invernale

3232/11
3232/111
3232/112

39.678.424
28.895.924
25.624.450
3.271.474

53.047.424
29.625.924
26.354.450
3.271.474

133,7
102,5
102,8
100,0

b) Manuten. straordinaria
1 Preparazione
2 Lavori

3232/21
3232/211
3232/212

12.282.500
1.342.500
10.940.000

23.421.500
2.268.500
21.153.000

190,7
169,0
193,4

STRADE LOCALI (a+b)
a) Manutenzione regolare
1 Estiva
2 Invernale

3232/12
3232/121
3232/122

12.124.076
11.919.076
9.138.768
2.780.308

12.774.076
11.919.076
9.138.768
2.780.308

105,4
100,0
100,0
100,0

b) Manutenzione straordinaria
1 Preparazione
2 Lavori

3232/22
3232/221
3232/222

205.000
205.000
0

855.000
250.000
605.000

417,1
122,0

II

EDIFICAZIONE
1 PREPARAZIONE
2 EDIFICAZIONE

4213
4213/1
4213/2

2.350.000
2.350.000
0

13.545.000
7.360.000
6.185.000

576,4
313,2

III

USCITE FINANZIARIE E SPESE
1 Uscite
342+343+385
2 Spese
544

13.489.565
4.848.837
8.640.728

14.422.355
5.781.627
8.640.728

106,9
119,2
100,0

IV

USCITE APS

3.515.786

3.598.231

102,3

2.088.286

2.088.286

100,0

1.237.500

1.319.945

106,7

190.000

190.000

100,0

97.387.086

134,0

A

B

USCITE DI MANUTENZIONE
MANUTENZIONE REGOLARE
MANUT. STRAORDINARIA

2006

1 REDDITI E COMPENSI
AGLI OCCUPATI

311+312+313

2 USCITE MATERIALI E SERVIZI 321+322+323 -(3232/1+3232/2) + 329
3 ALTRE USCITE
422

COMPLESSIVAMENTE USCITE E SPESE (I-IV)

72.657.851
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Nro. 3/2007

I PIANO DI MANUTENZIONE
PIANO DI MANUTENZIONE REGOLARE
PIANO ANNUO DI MANUTENZIONE REGOLARE PER L'ANNO 2006
MANUTENZIONE REGOLARE
Posizione

PIANO 2006

Descrizione del lavoro

strade regionali

strade locali

PIANO NUOVO 2006.
totale

Strade regioan

Strade locali

totale

1

Sorveglianza e ispezione di strade e oggetti

1.615.100,96

98.699,44

1.713.800,40

1.615.100,96

98.699,44

1.713.800,40

2

Manutenzione di strade carrozzabili

7.818.221,90

2.766.989,40

10.585.211,30

7.818.221,90

2.766.989,40

10.585.211,30

3

Manutenzione di paracarri

778.561,00

338.830,70

1.117.391,70

778.561,00

338.830,70

1.117.391,70

4

Manutenzione di intagli, intaccature e argini

480.362,00

331.028,10

811.390,10

480.362,00

331.028,10

811.390,10

5

Manutenzione di oggetti di scarico

1.435.147,22

185.185,40

1.620.332,62

1.435.147,22

185.185,40

1.620.332,62

6

Manutenzione dell'attrezzatura per le strade

4.873.875,79

1.007.966,59

5.881.842,38

5.472.236,44

1.007.966,59

6.480.203,03

7

Falciatura dell'erba e manutenzione dei prati

2.994.730,98

2.354.135,04

5.348.866,02

2.994.730,98

2.354.135,04

5.348.866,02

8

Manutenzione di oggetti (ponti, cavalcavie, sottovie,
sovrapassaggi, sottopassaggi, tunnel, gallerie e sim.)

527.647,86

237.958,30

765.606,16

527.647,86

237.958,30

765.606,16

9

Manutenzione di strade e oggetti in condizioni invernali

2.681.536,43

2.278.940,92

4.960.477,35

2.681.536,43

2.278.940,93

4.960.477,36

380.000,00

70.000,00

450.000,00

380.000,00

70.000,00

450.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

100.000,00

200.000,00

100.000,00

100.000,00

200.000,00

IMPORTO

23.685.184,14

9.769.733,89

33.454.918,03

24.283.544,80

9.769.733,90

34.053.278,70

IVA

5.210.740,51

2.149.341,46

7.360.081,97

5.342.379,86

2.149.341,46

7.491.721,32

TOTALE

28.895.924,65

11.919.075,35

40.815.000,00

29.625.924,66

11.919.075,36

41.545.000,02

Totale estiva

25.624.450,21

9.138.767,42

34.763.217,63

26.354.450,21

9.138.767,43

35.493.217,64

Totale invernale

3.271.474,44

2.780.307,92

6.051.782,37

3.271.474,45

2.780.307,93

6.051.782,38

10

Altri lavori

11

Manutenzione di strade e oggetti di speciale regolazione

12

Servizi speciali
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PIANO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
PIANO ANNUO DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ANNO 2006
SPECIE DI LAVORI
B

PIANO 2006

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

REGIONALI

LOCALI

NOVI PLAN 2006
TOTALE

REGIONALI

LOCALI

TOTALE

1 RINNOVAMENTO DI STRADE CARROZZABILI
1.1 PREPARAZIONE
1.1.1

5134 VIA SISSANO A POLA

425.000,00

425.000,00

330.000,00

330.000,00

1.1.2

5077 CANFANARO

180.000,00

180.000,00

180.000,00

180.000,00

1.1.3

5007 MONTONA TRATTO VII

132.500,00

132.500,00

132.500,00

132.500,00

1.1.4

5119 INCROCIO VIA MEDOLINO - POMER

105.000,00

105.000,00

105.000,00

105.000,00

1.1.5

5042 MOČITADA - TIĆAN

250.000,00

250.000,00

250.000,00

250.000,00

1.1.6

5042 KUFCI - VIŠNJAN

0,00

0,00

300.000,00

300.000,00

1.1.7

5042 ŠPADIĆI - KUFCI

0,00

0,00

350.000,00

350.000,00

1.1.8

5119 POMER - KAMIK

0,00

0,00

85.000,00

85.000,00

1.1.9

5187 MANDRIOL - CK BALE

0,00

0,00

61.000,00

61.000,00

1.1.10

5187 MANDRIOL - BARBARIGA

0,00

0,00

50.000,00

50.000,00

1.1.11

5002 ORSERA

0,00

0,00

100.000,00

100.000,00

1.092.500,00

1.943.500,00

1.000.000,00

1.620.000,00

TOTALE PREPARAZIONE

1.092.500,00

0,00

0,00

1.943.500,00

1.2 LAVORI
1.2.1

5119 POMER - KAMIK

1.000.000,00

1.2.2

5134 VIA SISSANO

2.080.000,00

2.080.000,00

2.080.000,00

2.080.000,00

1.2.3

5007 MONTONA TRATTO VII

2.860.000,00

2.860.000,00

2.860.000,00

2.860.000,00

1.2.4

5095 INCROCIO CONCETTA

200.000,00

200.000,00

0,00

1.2.5

50059 KALDIR - LAZI

205.000,00

205.000,00

1.620.000,00

0,00
205.000,00

205.000,00

1.2.6

50131 KANFANAR - BURIĆI

0,00

200.000,00

200.000,00

1.2.7

50038 ROČ - HUM

0,00

200.000,00

200.000,00

1.2.8

5042 ŠPADIĆI - KUFCI

0,00

1.2.9

5002 SEMAFORI PARENZO

TOTALE LAVORI
TOTALE RINNOVAMENTO DI STRADE CARROZZABILI

9.078.000,00

0,00

9.078.000,00

45.000,00

45.000,00

6.140.000,00

205.000,00

6.345.000,00

15.683.000,00

605.000,00

16.288.000,00

7.232.500,00

205.000,00

7.437.500,00

17.626.500,00

605.000,00

18.231.500,00
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SPECIE DI LAVORI
B

PIANO 2006

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

REGIONALI

LOCALI

PIANO NUOVO 2006
TOTALE

REGIONALI

LOCALI

TOTALE

2 RINNOVAMENTO DI OGGETTI
2.1 PREPARAZIONE
2.1.1

5002 PONTE ANTENAL RISANAMENTO

TOTALE PREPARAZIONE

250.000,00
250.000,00

0,00

250.000,00

0,00

250.000,00

0,00

2.350.000,00

3.850.000,00

0,00

0,00

2.2 LAVORI
2.2.1

5002 PONTE ANTENAL RISANAMENTO

TOTALE LAVORI
TOTALE RINNOVAMENTO DI OGGETTI

2.350.000,00

3.850.000,00

2.350.000,00

0,00

2.350.000,00

3.850.000,00

0,00

3.850.000,00

2.600.000,00

0,00

2.600.000,00

3.850.000,00

0,00

3.850.000,00

3 RISANAMENTO DI TERRENI SDRUCCIOLEVOLI
3.1 PREPARAZIONE
3.1.1

5013 SCOSCENDIMENTO JURIČIĆI

TOTALE PREPARAZIONE

0,00
0,00

75.000,00
0,00

75.000,00

0,00

75.000,00

0,00

75.000,00

950.000,00

1.620.000,00

1.620.000,00

0,00

0,00

3.2 LAVORI
3.2.1

5013 TERRENO SDRUCCIOLEVOLE JURIČIĆI

3.2.2

5013 TERRENO SDRUCCIOLEVOLE VIDACI

TOTALE LAVORI
TOTALE RISANAMENTO DI TERRENI SDRUCCIOLEVOLI
B.

TOTALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA

950.000,00
0,00
950.000,00

0,00

950.000,00

1.620.000,00

0,00

1.620.000,00

950.000,00

0,00

950.000,00

1.695.000,00

0,00

1.695.000,00

10.782.500,00

205.000,00

10.987.500,00

23.171.500,00

605.000,00

23.776.500,00

VARIE
TOTALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA

0,00
10.782.500,00

205.000,00

10.987.500,00

500.000,00
23.171.500,00

605.000,00

24.276.500,00
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II PIANO DI EDIFICAZIONE
PIANO ANNUO DI LAVORI DI EDIFICAZIONE PER L'ANNO 2006
SPECIE DI LAVORI
II EDIFICAZIONE
A

NOVI PLAN
2006

PLAN
REGIONALI

LOCALI

TOTALE

REGIONALI

LOCALI

TOTALE

PREPARAZIONE
1 PROGETTI
1.1
1.2

Ž5002 TANGENZIALE DI
CITTANOVA
Ž5042 TANGENZIALE DI
VISIGNANO II

260.000,00

260.000,00

260.000,00

260.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

890.000,00

890.000,00

890.000,00

890.000,00

1.3

Ž5042 TANGENZIALE DI NOVA VAS

1.4

TANGENZIALE DI PARENZO III

1.000.000,00

1.000.000,00

870.000,00

870.000,00

1.5

Ž 5095 INCROCIO CONCETTA

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

0,00

0,00

200.000,00

200.000,00

130.000,00

130.000,00

1.6

5119 TANGENZIALE DI POMER

1.7

TANGENZIALE DI PARENZO II
(ROTORE VRANIĆI)

TOTALE PROGETTI

2.350.000,00

0,00

2.350.000,00

2.550.000,00

0,00

145.000,00

0,00

2.550.000,00

2 ESPROPRIAZIONE
2.1 ELABORAZIONI
2.1.1

5118 MARČANA - KRIŽ

2.1.2

50182 TANGENZIALE DI BARBANA

2.1.3

5042 ROTORE VRANIĆI

TOTALE ELABORATI DI ESPROPRIAZIONE

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

145.000,00
20.000,00

0,00

15.000,00

0,00

160.000,00

0,00

900.000,00

20.000,00
15.000,00

20.000,00

180.000,00

2.2 COMPENSO
2.2.1

5118 MARČANA - KRIŽ

2.2.2

50181 TANGENZIALE DI BARBANA

2.2.3

5115 TANGENZIALE DI FASANA

0,00
0,00
0,00

900.000,00
200.000,00

2.850.000,00

200.000,00
2.850.000,00
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2.2.4

5042 INCROCIO KUFCI

2.2.5

5187 TANGENZIALE DI KRNJALOŽA

TOTALE COMPENSO DI ESPROPRIAZIONE
TOTALE ESPROPRIAZIONE
A
B

TOTALE PREPARAZIONE

Nro. 3/2007

0,00

500.000,00

500.000,00

180.000,00

180.000,00

0,00

0,00

0,00

4.430.000,00

200.000,00

4.630.000,00

0,00

0,00

0,00

4.590.000,00

220.000,00

4.810.000,00

2.350.000,00

0,00

2.350.000,00

7.140.000,00

220.000,00

7.360.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EDIFICAZIONE
1 EDIFICAZIONE (MODERNIZZAZIONE DI STRADE)
0,00
TOTALE MODERNIZZAZIONE

0,00

0,00

0,00

2 EDIFICAZIONE DI OGGETTI
0,00
TOTALE EDIFICAZIONE DI OGGETTI

0,00

0,00

3 RICOSTRUZIONE DI STRADE
3.
1
3.
2

5042 ROTORE KUFCI

0,00

0,00

5.985.000,00

5.985.000,00

Ž 5095 INCROCIO
CONCETTA

0,00

0,00

200.000,00

200.000,00

0,00

6.185.000,00

TOTALE RICOSTRUZIONE DI STRADE

0,00

0,00

0,00

6.185.000,00

4 RICOSTRUZIONE DI OGGETTI
0,00
TOTALE RICOSTRUZIONE DI OGGETTI

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

5 ALTRI LAVORI D'INVESTIMENTO
0,00
TOTALE ALTRI FONDI D'INVESTIMENTO
B

TOTALE EDIFICAZIONE

TOTALE EDIFICAZIONE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.185.000,00

0,00

6.185.000,00

2.350.000,00

0,00

2.350.000,00

13.325.000,00

220.000,00

13.545.000,00
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DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 4
Le presenti Modifiche e aggiunte al Piano di
edificazione e manutenzione di strade regionali e
locali per l'anno 2006, entrano in vigore il giorno
dell'emanazione.
Sigla amm.:400-01/05-01/115
N. di protocollo:2163/1-12/01-01-06-3/1
Pisino, 25 aprile 2006

REGIONE ISTRIANA
GIUNTA
Presidente
f.to Ivan Jakovčić

14
Ai sensi degli articoli 59 e 77 dello Statuto
della Regione istriana ("Bollettino ufficiale della
Regione istriana" - secondo testo emendato e
14/06), nonché dell'articolo 13 della Delibera sui
riconoscimenti della Regione istriana ("Bollettino
ufficiale della Regione istriana " n. 1/05), la Giunta
regionale della Regione istriana nella seduta
tenutasi il 27 marzo 2007, ha emanato la

L’AUTORITÀ REGIONALE PER LE STRADE
DELLA REGIONE ISTRIANA
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
Il presidente del Consiglio d'amministrazione
dell'Autorità regionale per le strade della RI
f. to Emil Soldatić

13
Ai sensi dell'articolo 26 comma 1 della
Legge sul bene marittimo e sui porti marittimi
("Gazzetta popolare" n. 158/03 e 141/06) nonché
degli articoli 59 e 77 dello Statuto della Regione
istriana ("Bollettino ufficiale della Regione istriana"
n. 9/06 - secondo testo emendato e n. 14/06), la
giunta della Regione istriana nella seduta tenutasi il
27 marzo 2007, ha emanato la
CONCLUSIONE sulle aggiunte alla Conclusione
sull'approvazione dello svolgimento delle
attività di secondaria importanza nella marina
Funtana

1 Al punto 2 della Conclusione sull'approvazione
dello svolgimento delle attività di secondaria
importanza nella marina Funtana ("Bollettino
ufficiale della Regione istriana " n. 9/04,1/05 e 5/05)
dopo il sottopunto 2.5 vengono aggiunte i sottopunti
nuovi 2.6 e 2.7 e dicono:
"2.6
FERELI s.r.l. di Parenzo sollevamento e varo di navi
2.7 NAVIS s.r.l. di Parenzo - vendita
dell'attrezzatura nautica
2 La presente Conclusione entra in vigore il giorno
dell'emanazione e verrà pubblicata sul "Bollettino
ufficiale della Regione istriana".
Sigla amm.: 342-01/07-01/08
N. di protocollo: 2163/1-01/8-07-2
Pola, 27 marzo 2007
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DELIBERA sulla modifica alla Delibera sulla
sembianza dello stemma e della medaglia della
Regione istriana
Articolo 1
L'articolo 3 di Delibera sulla sembianza
dello stemma e della medaglia della Regione
istriana ("Bollettino ufficiale della Regione istriana"
n. 2/06) viene modificato e dice:
"Lo stemma della Regione istriana consta di
targhetta ceramica di dimensioni 35 cm x 23 cm con
la rappresentazione dello Stemma della Regione
istriana e la scritta Istarska županija - Regione
Istriana di dimensioni 11 cm x 8 cm.
Lo stemma è incorniciato dalla cornice
verde-oro con la base verde-oliva di dimensioni 40,
5 cm x 56, 5 cm.
La cassetta per lo stemma è fatta da legno
rivestito da tela verde. Sul coperchio della cassetta,
sulla targhetta in compensato di oliva, c'è la
rappresentazione dello Stemma della Regione
istriana con il nome di vincitore del riconoscimento.
Parte integrante di presente Delibera è pure
la rappresentazione figurativa dello Stemma della
Regione istriana."
Articolo 2
Le altre disposizioni della Delibera sulla
sembianza dello stemma e della medaglia della
Regione istriana ("Bollettino ufficiale della Regione
istriana" n. 2/06) restano non modificate e in vigore.
Articolo 3
La presente Delibera entra in vigore il
giorno dell'emanazione e verrà pubblicata sul
"Bollettino ufficiale della Regione istriana".
Sigla amm.: 017-01/07-01/05
N. di protocollo: 2163/1-01/8-07-2
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4. La Commissioneviene nominata fino alla
costituzione del Comitato scolastico.

Pola, 27 marzo 2007
REGIONE ISTRIANA
GIUNTA
Presidente
f.to Ivan Jakovčić

5. La presente Delibera entra in vigore il
giorno dell'emanazione.
Sigla amm.: UP-I/602-03/06-01/01
N. di protocollo: 2163-05-02-06-3
Pola, 16 novembre 2006

ALTRO

PER DELEGA DI DIRIGENTE
LA CAPOSEZIONE:
f. to Marija Ivić Kačan

3
L'Ufficio dell'amministrazione statale nella
Regione istriana, ai sensi dell'articolo 51 comma 2
della Legge sull'istruzione pubblica media superiore
(„Gazzetta popolare“ n. 19/92, 26/93, 27/93, 50/95,
59/01, 114/01, 81/05), ha emanato la
DELIBERA sullo scioglimento del Comitato
scolastico e nomina della Commissione con
autorizzazioni di comitato scolastico per la
Scuola media superiore „Leonardo da Vinci“,
Buje-Buie
1. Conformemente al reperto del controllo e
decreto dell'ispezione educativa, viene
sciolto il Comitato scolastico della Scuola
media superiore „Leonardo da Vinci“,
Buje-Buie
e
viene
nominata
la
Commissione con autorizzazioni di
comitato scolastico.
2. A membri della Commissione con
autorizzazioni di comitato scolastico per
la Scuola media superiore „Leonardo da
Vinci“, Buje-Buie, vengono nominati:
2.1. Mirella Barušić, pedagogo presso la
Scuola media supeiore „Leonardo da
Vinci“, Buje-Buie, di Cittanova, Vergal 17
2.2. Katja Bonin, genitore dell'alunno della
Scuola media superiore „Leonardo da
Vinci“, Buje-Buie, con residenza a Marija
na Krasu 3, Umago
2.3. Lionella Pauzin Acquavita, di Buie, Piazza
Josip Broz Tito 6.
3. La Commissione ha autorizzazioni di
comitato scolastico, salvo che per le
decisioni che trattano l'acquisto, i
gravamenti e l'alienazione dei beni
immobili. La Commissione geste la
scuola fino alla costituzione del Comitato
scolastico e svolge gli altri affari secondo
la Legge sull'istruzione pubblica media
superiore e le altre prescrizioni.

4
L'Ufficio dell'amministrazione statale nella
Regione istriana, ai sensi dell'articolo 87 comma 2
della Legge sull'istruzione pubblica elementare
("Gazzetta popolare“ n. 59/90, 26/93, 27/93, 29/94,
7/96, 59/91, 114/01, 76/05), ha emanato la
DELIBERA sullo scioglimento del Comitato
scolastico e nomina della Commissione con
autorizzazioni di comitato scolastico per la
Scuola elementare Jože Šuran di Visignano
1 Conformemente al reperto del controllo e
decreto dell'ispezione educativa, viene sciolto il
Comitato scolastico della Scuola elementare
Jože Šuran di Visignano e viene nominata la
Commissione con autorizzazioni di comitato
scolastico.
2 A membri della Commissione con
autorizzazioni di comitato scolastico per la
Scuola elementare Jože Šuran di Visignano,
vengono nominati:
-

Dajana Ban Torcello di Labinci, Labinci
140, Kaštelir – maestra presso la Scuola
elementare Jože Šuran di Visignano
Tatjana Dagostin di Visinada, Vižinada bb
– genitore dell'alunno della SE Jože Šuran
di Visignano
Renato Poropat di Visignano, Kanali 6 –
rappresentante del fondatore della Scuola.

3 La Commissione ha autorizzazioni di comitato
scolastico, salvo che per le decisioni che
trattano l'acquisto, i gravamenti e l'alienazione
dei beni immobili. La Commissione geste la
scuola fino alla costituzione del Comitato
scolastico e svolge gli altri affari secondo la
Legge sull'istruzione pubblica elementare e le
altre prescrizioni.
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4 La presente Delibera entra in vigore il giorno
dell'emanazione.
Sigla amm.: UP-I/602-02/06-01/135
N. di protocollo: 2163-05-02-06-2
Pola, 13 dicembre 2006
PER DELEGA DI DIRIGENTE
LA CAPOSEZIONE:
f. to Marija Ivić Kačan

5

CORREZIONE della data di pubblicazione del
Bollettino ufficiale della Regione Istriana
numero 1/2007

Nel Bollettino ufficiale della Regione Istriana
- Službene novine Istarske županije numero 1/2007
c'è stato un errore nella stampa della data di
pubblicazione.
La data di pubblicazione del numero 1/2007
dev'essere il 12 marzo 2007
Sigla amm.: 032-05/07-01/06
N. di protocollo.: 2163/1-01/7-07-1
Pisino, 24 aprile 2007
Il Segretario
f-to Vesna Ivančić
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