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ATTI DELL’ASSEMBLEA

151
Ai sensi dell'articolo 25 della Legge sui
musei („Gazzetta ufficiale“ n. 142/98 e 65/09), 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 alla seduta tenutasi
il giorno 5 ottobre 2009, emana la seguente

CONCLUSIONE
sulla previa approvazione alle Modifiche e
integrazioni allo Statuto del Muzej suvremene
umjetnosti Istre - Museo d’Arte Contemporanea
dell’Istria

1. Viene data la previa approvazione alle
Modifiche e integrazioni allo Statuto del
Museo d'Arte Contemporanea dell'Istria Muzej suvremene umjetnosti Istre.
2. La presente Conclusione entra in vigore
l'ottavo giorno dalla sua pubblicazione sul
“Bollettino ufficiale della Regione Istriana“.
Sigla amm.: 012-03/09-01/12
N. di protocollo: 2163/1-01/4-09-3
Pisino, 5 ottobre 2009
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
ISTRIANA
Il Presidente
f-to Dino Kozlevac

Nro. 11/2009

CONCLUSIONE
sulla previa approvazione alla Delibera
statutaria sulle modifiche e integrazioni allo
Statuto del Etnografski muzej Istre - Museo
etnografico delľIstria

1. Viene data la previa approvazione alla
Delibera statutaria sulle modifiche e
integrazioni allo Statuto del Museo
etnografico delľIstria - Etnografski muzej
Istre
2. La presente Conclusione entra in vigore
l'ottavo giorno dalla sua pubblicazione sul
“Bollettino ufficiale della Regione Istriana“.
Sigla amm.: 012-03/09-01/13
N. di protocollo: 2163/1-01/4-09-3
Pisino, 5 ottobre 2009
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
ISTRIANA
Il Presidente
f-to Dino Kozlevac

153
Ai sensi dell'articolo 25 della Legge sui
musei („Gazzetta ufficiale“ n. 142/98 e 65/09), 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 alla seduta tenutasi
il giorno 5 ottobre 2009, emana la seguente

CONCLUSIONE
sulla previa approvazione allo Statuto del
Povijesni muzej Istre - Museo storico delľ Istria

152
Ai sensi dell'articolo 25 della Legge sui
musei („Gazzetta ufficiale“ n. 142/98 e 65/09), 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 alla seduta tenutasi
il giorno 5 ottobre 2009, emana la seguente

1. Viene data la previa approvazione allo
Statuto del Museo storico delľ Istria Povijesni muzej Istre.
2. La presente Conclusione entra in vigore
l'ottavo giorno dalla sua pubblicazione sul
“Bollettino ufficiale della Regione Istriana“.
Sigla amm.: 012-03/09-01/11
N. di protocollo: 2163/1-01/4-09-3
Pisino, 5 ottobre 2009
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
ISTRIANA
Il Presidente
f-to Dino Kozlevac

Nro. 11/2009
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DELIBERA
sulle modifiche e integrazioni alla Delibera sui
criteri, le misure e le modalità di finanziamento
delle case per anziani e infermi nel 2009

154
Ai sensi dell'articolo 11 dell'Ordinanza sul modo di
calcolare i contributi di pareggiamento per le
funzioni decentralizzate delle unità d'autogoverno
locale e regionale (territoriale) per il 2009, (Gazzetta
ufficiale n. 8/09, 76/09) e delle disposizioni degli
articoli 36 e 76 dello Statuto della Regione Istriana
(„Bollettino ufficiale della Regione Istriana“ n. 9/06 –
secondo testo emendato, 14/06) l'Assemblea
regionale della Regione Istriana alla seduta tenutasi
il giorno 5 ottobre 2009 ha emanato la
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I
Nella Delibera sui criteri, le misure e le modalità di
finanziamento delle case per anziani e infermi nel
2009, Classe: 550-01/09-01/02 Sigla amm.: 2163/101/4-09-3 del 23 febbraio 2009 („Bollettino ufficiale
della Regione Istriana“ n. 2/09) al punto III, viene
modificato il comma 4 come segue:
Il minimo standard finanziario delle uscite per i
dipendenti nelle case per anziani e infermi per il
2009, conformemente ai commi 1, 2 e 3 del
presente punto, secondo le istituzioni ammonta a:

Numero di
utenti

Importo per
utente

Importo nel 2009
(kn)

Casa per anziani e infermi Cittanova

186,8

2.356,80

5.283.000,00

Casa per anziani e infermi "Alfredo
Štiglić" Pola

220,8

2.317,73

6.141.070,00

Casa per anziani e infermi Raša

76,8

2.636,72

2.430.000,00

Casa per anziani e infermi "Domenico
Pergolis" Rovigno

173,6

2.590,21

5.395.930,00

658

2.437,94

19.250.000,00

Istituzione

Totale

II
Al punto IV, viene modificato il comma 5 come segue:
Il minimo standard finanziario delle uscite materiali e finanziarie nelle case per anziani e infermi per il 2009,
conformemente ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente punto, secondo le istituzioni ammonta a:
Numero di
utenti

Importo per
utente

Importo nel 2009
(kn)

Casa per anziani e infermi Cittanova

186,8

1.857,47

4.163.704,00

Casa per anziani e infermi "Alfredo
Štiglić" Pola

220,8

1.891,37

5.011.374,00

Casa per anziani e infermi Raša

76,8

1.737,14

1.600.952,00

Casa per anziani e infermi "Domenico
Pergolis" Rovigno

173,6

2.181,25

4.543.970,00

658

1.940,22

15.320.000,00

Istituzione

Totale

III
Si modifica il punto VII come segue:
„In base ai criteri e le misure di cui ai punti III, IV, V e VI della presente delibera, le uscite complessive nelle
case per anziani e infermi nel 2009 nella Regione Istriana sono:
Istituzione
Casa per anziani e infermi Cittanova
Casa per anziani e infermi "Alfredo Štiglić" Pola

Importo nel 2009 (kn)
9.642.504,00
11.567.444,00
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Istituzione

Nro. 11/2009

Importo nel 2009 (kn)

Casa per anziani e infermi Raša

4.115.152,00

Casa per anziani e infermi "Domenico Pergolis" Rovigno

10.069.900,00

Interventi urgenti

600.000,00

Totale

35.995.000,00

IV
Al punto VIII il comma 5 viene modificato come segue:
Qualora la casa per anziani e infermi realizzasse delle entrate per scopi specifici, conformemente al punto II
della presente Delibera, per un importo superiore rispetto a quello stimato, verrà diminuita la differenza fra le
uscite complessive stabilite e le entrate complessive realizzate per scopi specifici di cui al comma VII della
presente Delibera, assicurate dall'unità d'autogoverno locale (territoriale).

Istituzione

Uscite
complessive per
il 2009

Entrate
pianificate per
scopi specifici

Differenza dei mezzi fra
le uscite complessive e
le entrate pianificate per
scopi specifici per il
2009, garantite dalla
Regione (kn)

1

2

3

4

Casa per anziani e infermi
Cittanova

9.642.504,00

5.080.000,00

4.562.504,00

Casa per anziani e infermi
"Alfredo Štiglić" Pola

11.567.444,00

5.456.000,00

6.111.444,00

4.115.152,00

1.600.000,00

2.515.152,00

10.069.900,00

4.464.000,00

5.605.900,00

35.395.000,00

16.600.000,00

18.795.000,00

600.000,00

0,00

600.000,00

35.995.000,00

16.600.000,00

19.395.000,00

Casa per anziani e infermi Raša
Casa per anziani e infermi
"Domenico Pergolis" Rovigno
Totale:
Interventi urgenti:
Totale:

V
Tutti gli altri punti della Delibera sui criteri, le misure
e le modalità di finanziamento delle case per
anziani e infermi nel 2009, Classe: 550-01/09-01/02
Sigla amm: 2163/1-01/4-09-3 del 23 febbraio 2009
(„Bollettino ufficiale della Regione Istriana“ numero
2/09) rimangono invariati.
VI
La presente Delibera entra in vigore a otto (8) giorni
dalla sua pubblicazione sul “Bollettino ufficiale della
Regione Istriana".
Sigla amm.: 550-01/09-01/02
N. di protocollo: 2163/1-01/4-09-7
Pisino, 5 ottobre 2009
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
ISTRIANA
Il Presidente
f-to Dino Kozlevac

155
Ai sensi dell'articolo 27 ("Gazzetta
popolare" n.142/98 e 65/09), dell'articolo 34 dello
Statuto del Museo d'arte contemporanea dell'istria,
nonché 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 5 ottobre 2009, ha emanato la

DELIBERA
sull'annullamento del Concorso per la nomina di
direttore del Muzej suvremene umjetnosti Istre Museo d'arte contemporanea dell'Istria

Nro. 11/2009
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1 Viene annullato il Concorso per la nomina di
direttore del Museo d'arte contemporanea
dell'Istria – Muzej suvremene umjetnosti Istre,
pubblicato sulla "Gazzetta popolare" numero
98/09 e quotidiano "Glas Istre“ del 12 agosto
2009.
2 Viene impegnato l'Assessorato amministrativo
per la cultura della Regione istriana a
pubblicare la Delibera sull'annullamento del
Concorso per la nomina di direttore del Museo
d’arte
contemporanea
dell’Istria-Muzej
suvremene umjetnosti Istre, sulla "Gazzetta
popolare" dopo la sua entrata in vigore.
3 La presente Delibera entra in vigore l'ottavo
giorno dalla pubblicazione sul "Bollettino
ufficiale della Regione istriana".
Sigla amm.: 013-02/09-01/06
N. di protocollo: 2163/1-01/4-09-5
Pisino, 5 ottobre 2009
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
ISTRIANA
Il Presidente
f-to Dino Kozlevac

156
Ai sensi dell'art. 12 della Legge sulle concessioni
(„Gazzetta ufficiale“ n. 125/08) e 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, alla seduta tenutasi il giorno
5 ottobre 2009 emana il:

DECRETO
di nomina della Commissione tecnica per
l'assegnazione della concessione per la
costruzione del sistema di distribuzione del gas
in parte dell'area dell'Istria settentrionale

I.
Viene nominata la Commissione tecnica
per l'assegnazione della concessione per la
costruzione del sistema di distribuzione del gas in
parte dell'area dell'Istria settentrionale, costituita da:
1. Valerio Drandić, dipl. oec. (Regione
Istriana) - presidente della Commissione
2. Dario Mezulić, dipl. iur. (Regione Istriana) membro della Commissione
3. Josip Zidarić, dipl. ing. arh. (Regione
Istriana) - membro della Commissione
4. Silvano Cukon, dipl. ing. el. (Regione
Istriana) - membro della Commissione
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5. Boris
Makšijan,
rappresentante
del
Ministero per l'economia, il lavoro e
l'imprenditoria - Direzione per l'energia
II.

I compiti della Commissione tecnica sono:
1. aiutare il concedente a redigere le
necessarie
analisi
e/o
studi
sulla
fondatezza
dell'assegnazione
della
concessione, a preparare e elaborare le
condizioni e la documentazione per il
concorso, le norme e le condizioni per la
valutazione dell'offerente e delle offerte
ricevute, nonché i criteri per la scelta
dell'offerta,
2. analisi della proposta progettuale della
concessione, al fine di stabilire se si tratta
di un progetto di partenariato pubblicoprivato, come stabilito dalle norme che
prescrivono il partenariato pubblico-privato,
3. esame e valutazione
delle
offerte
pervenute,
4. stabilire la proposta di delibera sulla scelta
del miglior offerente per l'assegnazione
della concessione o la proposta di delibera
sull'annullamento
della
procedura
d'assegnazione della concessione, e
motivazione di queste proposte,
5. informare la procura della repubblica
competente sull'intento di conferire la
concessione per l'uso economico di un
bene comune o di altro genere, e
6. svolgere altre mansioni necessarie per
l'attuazione della procedura d'assegnazione
della concessione.

III.
Il presente Decreto entra in vigore a otto (8)
giorni dalla sua pubblicazione sul “Bollettino ufficiale
della Regione Istriana".
Sigla amm.: 013-02/09-01/78
N. di protocollo: 2163/1-01/4-09-3
Pisino, 5 ottobre 2009
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
ISTRIANA
Il Presidente
f-to Dino Kozlevac

157
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
seduta tenutasi il 5 ottobre 2009, ha emanato la

CONCLUSIONE
sull'apprensione della Relazione sull'effettuata
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revisione delle relazioni finanziarie e andamento
degli affari della Regione istriana per l'anno
2008
1 Si è a conoscenza della Relazione
sull'effettuata
revisione
delle
relazioni
finanziarie e andamento degli affari della
Regione istriana per l'anno 2008, elaborata
dall'Ufficio statale per la revisione - Ufficio
territoriale di Pisino.
2 La presente Conclusione entra in vigore otto
giorni dalla pubblicazione sul "Bollettino ufficiale
della Regione istriana".
Sigla amm.: 041-01/09-01/01
N. di protocollo: 2163/1-01/4-09-2
Pisino, 5 ottobre 2009
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
ISTRIANA
Il Presidente
f-to Dino Kozlevac

Nro. 11/2009

N. di protocollo: 2163/1-01/4-09-1
Pisino, 5 ottobre 2009
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
ISTRIANA
Il Presidente
f-to Dino Kozlevac

159
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 degli
articoli 23 e 29 del Regolamento dell'Assemblea
regionale della Regione istriana ("Bollettino ufficiale
della Regione istriana " n. 2/07 – testo emendato),
l'Assemblea regionale della Regione istriana nella
seduta tenutasi il 5 ottobre 2009, ha emanato il

DECRETO
sull'elezione del Comitato per i diritti umani

158
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 degli
articoli 23 e 26 del Regolamento dell'Assemblea
regionale della Regione istriana ("Bollettino ufficiale
della Regione istriana " n. 2/07 – testo emendato),
l'Assemblea regionale della Regione istriana nella
seduta tenutasi il 5 ottobre 2009, ha emanato il

DECRETO
sull'elezione della Commissione per le questioni
e la tutela dei diritti della comunità nazionale
italiana autoctona
I
Nella Commissione per le questioni e la tutela
dei diritti della comunità nazionale italiana
autoctona dell'Assemblea regionale della Regione
istriana vengono eletti:
1 Silvio Brunelli, presidente
2 Evelina Biasol Brkljačić, vicepresidente
3 Tamara Brussich, membro
4 Roberta Lakošeljac, membro
5 Ivan Bubić, membro.
II
Il presente Decreto entra in vigore il giorno
dell'emanazione e verrà pubblicato sul "Bollettino
ufficiale della Regione istriana ".
Sigla amm.: 013-02/09-01/80

I
Nel Comitato per i diritti umani dell'Assemblea
regionale della Regione istriana vengono eletti:
1. Ivica Mikulčić, presidente
2. Ahmed Makota, vicepresidente
3. Silvio Brunelli, membro
4. Mirjana Antonelić, membro
5. Zvonimir Čoga, membro.
II
Il presente Decreto entra in vigore il giorno
dell'emanazione e verrà pubblicato sul "Bollettino
ufficiale della Regione istriana ".
Sigla amm.: 013-02/09-01/81
N. di protocollo: 2163/1-01/4-09-1
Pisino, 5 ottobre 2009
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
ISTRIANA
Il Presidente
f-to Dino Kozlevac

160
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 degli
articoli 23 e 30 del Regolamento dell'Assemblea
regionale della Regione istriana ("Bollettino ufficiale

Nro. 11/2009
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della Regione istriana " n. 2/07 – testo emendato),
l'Assemblea regionale della Regione istriana nella
seduta tenutasi il 5 ottobre 2009, ha emanato il

DECRETO
sull'elezione del Comitato per i diritti dei gruppi
etnici e nazionali

I
Nel Comitato per i diritti dei gruppi etnici e
nazionali dell'Assemblea regionale della Regione
istriana vengono eletti:
1 Tamara Brussich, presidente
2 Nika Krstevski, vicepresidente
3 Vojo Kličković, membro
4 Tom Bisaku, membro
5 Evelina Biasol Brkljačić, membro.
II
Il presente Decreto entra in vigore il giorno
dell'emanazione e verrà pubblicato sul "Bollettino
ufficiale della Regione istriana ".
Sigla amm.: 013-02/09-01/82
N. di protocollo: 2163/1-01/4-09-1
Pisino, 5 ottobre 2009
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
ISTRIANA
Il Presidente
f-to Dino Kozlevac

161
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 degli
articoli 23 e 32 del Regolamento dell'Assemblea
regionale della Regione istriana ("Bollettino ufficiale
della Regione istriana " n. 2/07 – testo emendato),
l'Assemblea regionale della Regione istriana nella
seduta tenutasi il 5 ottobre 2009, ha emanato il

DECRETO
sull'elezione del Comitato per l'attività sociale
I
Nel
Comitato
per
l'attività
sociale
dell'Assemblea regionale della Regione istriana
vengono eletti:
1 Lucija Debeljuh, presidente
2 Viktor Krapljanov, vicepresidente
3 Eda Klapčić, membro
4 Jasna Smojver Kompas, membro
5 Nevija Poropat, membro
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6 Nika Krstevski, membro
7 Zdenko Pliško, membro.
II
Il presente Decreto entra in vigore il giorno
dell'emanazione e verrà pubblicato sul "Bollettino
ufficiale della Regione istriana ".
Sigla amm.: 013-02/09-01/83
N. di protocollo: 2163/1-01/4-09-1
Pisino, 5 ottobre 2009
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
ISTRIANA
Il Presidente
f-to Dino Kozlevac

162
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 degli
articoli 23 e 33 del Regolamento dell'Assemblea
regionale della Regione istriana ("Bollettino ufficiale
della Regione istriana " n. 2/07 – testo emendato),
l'Assemblea regionale della Regione istriana nella
seduta tenutasi il 5 ottobre 2009, ha emanato il

DECRETO
sull'elezione del Comitato per le istanze e i
ricorsi
I
Nel Comitato per le istanze e i ricorsi
dell'Assemblea regionale della Regione istriana
vengono eletti :
1 Nenad Čendak, presidente
2 Eda Klapčić, membro
3 Jasna Smojver Kompas, membro.
II
Il presente Decreto entra in vigore il giorno
dell'emanazione e verrà pubblicato sul "Bollettino
ufficiale della Regione istriana ".
Sigla amm.: 013-02/09-01/84
N. di protocollo: 2163/1-01/4-09-1
Pisino, 5 ottobre 2009
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
ISTRIANA
Il Presidente
f-to Dino Kozlevac
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DECRETO
sull'elezione del Comitato per le questioni dei
combattenti GPL e difensori della Guerra patria

163
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 degli
articoli 23 e 34a del Regolamento dell'Assemblea
regionale della Regione istriana ("Bollettino ufficiale
della Regione istriana " n. 2/07 – testo emendato),
l'Assemblea regionale della Regione istriana nella
seduta tenutasi il 5 ottobre 2009, ha emanato il

I
Nel Comitato per le questioni dei combattenti
GPL e difensori della Guerra patria dell'Assemblea
regionale della Regione istriana vengono eletti:
1 SerĎo Rigo, presidente
2 Vlado Ivetić, vicepresidente
3 Ahmed Makota, membro
4 SerĎo Baskijera, membro
5 Ivica Mikulčić membro.

DECRETO
sull'elezione della Commissione per i
riconoscimenti

II
Il presente Decreto entra in vigore il giorno
dell'emanazione e verrà pubblicato sul "Bollettino
ufficiale della Regione istriana ".

I
Nella Commissione per i riconoscimenti
dell'Assemblea regionale della Regione istriana
vengono eletti :
1 Nevija Poropat, presidente
2 Oliver Gmitrović, vicepresidente
3 Roberta Lakošeljac, membro
4 Alida Perkov, membro
5 Vlado Ivetić, membro.
II
Il presente Decreto entra in vigore il giorno
dell'emanazione e verrà pubblicato sul "Bollettino
ufficiale della Regione istriana ".
Sigla amm.: 013-02/09-01/85
N. di protocollo: 2163/1-01/4-09-1
Pisino, 5 ottobre 2009
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
ISTRIANA
Il Presidente
f-to Dino Kozlevac

164
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 degli
articoli 23 e 34b del Regolamento dell'Assemblea
regionale della Regione istriana ("Bollettino ufficiale
della Regione istriana " n. 2/07 – testo emendato),
l'Assemblea regionale della Regione istriana nella
seduta tenutasi il 5 ottobre 2009, ha emanato il

Sigla amm.: 013-02/09-01/86
N. di protocollo: 2163/1-01/4-09-1
Pisino, 5 ottobre 2009
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
ISTRIANA
Il Presidente
f-to Dino Kozlevac

