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76
Ai sensi dell'articolo 58 della Legge sugli enti («Gazzetta popolare» n. 76/93, 29/97 e 47/99) 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 23
luglio 2007, ha emanato la
CONCLUSIONE sull'approvazione della Delibera del Comitato scolastico della Scuola elementare italiana di
Buie
1 Viene approvata la Delibera del Comitato scolastico della Scuola elementare italiana – Buie, Sigla
amm.: 003-06/07-01, N. di protocollo: 2105-20-02/07-5 con cui viene approvato il trasferimento del
diritto di proprietà dell'ex-edificio della Scuola elementare italiana – Buie, p.c. 218, c.c. di Buie, al
fondatore della scuola - Regione istriana.
2 Viene autorizzato il presidente della Giunta della Regione istriana a sottoscrivere con la Scuola
elementare italiana – Buie, in nome della Regione istriana, l'Accordo sulla cessione del bene immobile
p.c. 218, c.c. di Buie, con il quale il bene indicato viene trasferito in proprietà della Regione istriana.
3 L'Accordo di cui al punto 1 e l'Accordo di cui al punto 2 di presente Conclusione, sono parte integrante
della stessa.
4 Viene impegnato l'Assessorato amministrativo per l'istruzione, la cultura e lo sport della Regione
istriana ad attuare il procedimento di registrazione del bene immobile di cui al punto 1 di presente
Conclusione, presso il Tribunale comunale a Buie.
5 La presente Conclusione entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della
Regione istriana“.
Sigla amm.: 602-02/07-01/07
N. di protocollo: 2163/1-01/4-07-3
Pisino, 23 luglio 2007
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE ISTRIANA
Il Presidente
f. to Anton Peruško

La Scuola elementare italiana di Buie, Trg S. Servola 2, rappresentata dal preside Giuseppina Rajko, (nel
testo che segue: Cedente), da una parte
e
la Regione istriana, Pola - Flanatica 29, rappresentata dal presidente della Giunta della Regione istriana
Ivan Jakovčić (nel testo che segue: Ricevente), dall'altra parte, hanno stipulato in dana _________ il
presente
ACCORDO sulla cessione del bene immobile
Articolo 1
Il Cedente cede e il Ricevente riceve in proprietà la p.c. 218 iscritta nella p.t. 185 del c.c. di Buie quale
PROPRIETÀ SOCIALE - TITOLARE DEL DIRITTO D'USO SCUOLA ELEMENTARE D'INSEGNAMENTO IN
LINGUA ITALIANA DI BUIE.
Articolo 2
Il bene immobile di cui all'articolo 1, in natura è edificio rovinoso nel nucleo della città vecchia di Buie , che in
novembre 2001, dopo il divieto di lavoro da parte dell'ispezione competente, ha smesso di svolgere
l'insegnamento a causa di possibilità di crollo, ossia di pericolo potenziale per la vita degli alunni.
Siccome il nuovo edificio scolastico è in fase di edificazione, niente è stato investito nell'edificio vecchio da
anni e perciò necessita di investimenti urgenti e risanamento, ossia di ricostruzione e per il qual motivo il
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bene indicato è stato trasferito alla proprietà del Ricevente senza compenso, affinché venisse
salvaguardarto e usato in modo funzionale.
Articolo 3
Il Ricevitore ha sottoscritto nell'anno 2006 la Lettera d'intenti con il Ministero della scienza, dell'istruzione e
dello sport e l'Istituto Ruđer Bošković di Zagabria, al fine di promuovere e sviluppare la scienza e l'istruzione
universitaria nella Regione istriana, incrementare la collaborazione scientifico-tecnologica e collaborazione di
scienziati, nonché usare qualitativamente le capacità scientifiche e di ricerca.
Al fine di realizzare il progetto attuato per mezzo di Lettera d'intenti indicata, il Ricevitore e la Città di Buie
hanno assunto l'obbligo di assicurare l'ambiente per il lavoro e soggiorno di scienziati, cosicché il Ricevitore
dopo aver stabilito i rapporti giuridici adeguati con l'Istituto "Ruđer Bošković" di Zagabria, in merito al bene
immobile di cui all'articolo 1, adempirà l'obbligo assunto per mezzo di Lettera d'intenti indicata.
Articolo 4
Il Cedente permette al Ricevitore di entrare in proprietà del bene immobile di cui all'articolo 1 di presente
Accordo, subito dopo la sottoscrizione dello stesso.
Articolo 5
Il Cedente garantisce al Ricevitore che il bene immobile ceduto è sua esclusiva proprietà e che non ha
gravami sia registrati sia non registrati.
Articolo 6
Le spese dell'autenticazione notarile di presente Accordo, nonché le spese d'attuazione e trasferimento della
proprietà presso il Reparto catastale del Tribunale comunale a Buie, vanno a carico del Ricevitore.
Articolo 7
Il Cedente permette al Ricevitore, in base al presente Accordo, di registrarsi quale proprietario del bene
immobile di cui all'articolo 1 di presente Accordo, senza nessun ulteriore certificato o accordo.
Articolo 8
Il presente Accordo è stato steso in 7 (sette) copie identiche di cui ogni parte contrattuale tiene per sé una
copia, mentre gli altri servono alle necessità del procedimento di autenticazione e registrazione.
Articolo 9
Il Cedente e il Ricevitore accettano i diritti e gli obblighi di questo Accordo e quale segno di approvazione, lo
firmano di propria mano.

Sigla amm.:
N. di protocollo:
Buie,_______________

Sigla amm.:
N. di protocollo:
Pola,___________

Il Cedente
SEI DI BUIE
_______________________
Giuseppina Rajko

Il Ricevitore
REGIONE ISTRIANA
_____________________
Ivan Jakovčić
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77
Ai sensi della disposizione di cui all'articolo
441 comma 1 sottocomma 1 della Legge sulle
società commerciali („Gazzetta popolare“ numeri
111/93, 34/99, 52/00 e 118/03), dell'articolo 36 dello
Statuto della Regione istriana ("Bollettino ufficiale
della Regione istriana" numero 9/06 – secondo
testo emendato e 14/06), nonché dell'articolo 28
della Delibera sulla fondazione della società
commerciale AZRRI- Agenzia per lo sviluppo rurale
dell'Istria s.r.l. di Pisino („Bollettino ufficiale della
Regione istriana“ n. 1/03), l'Assemblea regionale
della Regione istriana in qualità di Assemblea della
Società, su proposta dell'Amministrazione e del
Comitato di sorveglianza della Società, nella seduta
tenutasi il 23 aprile 2007, ha emanato la
DELIBERA sull'approvazione della Relazione
sull'andamento degli affari della società AZRRI Agenzia per lo sviluppo rurale dell'Istria s.r.l. di
Pisino per l'anno 2006 e la cessione dell'atto di
destituzione al membro dell'Amministrazione
Articolo 1
Viene approvata la Relazione dell'Amministrazione
sull'andamento degli affari della società Agenzia per
lo sviluppo rurale dell'Istria s.r.l. di Pisino per l'anno
2006.
Articolo 2
Viena accertato che il membro dell'Amministrazione
(direttore) della società Agenzia per lo sviluppo
rurale dell'Istria s.r.l. di Pisino, ha gestito
l'andamento degli affari della Società
conformemente alla Legge e al Contratto sociale e
gli viene concessl l'atto di destituzione.
Articolo 3
La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno
dalla pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della
Regione istriana“.
Sigla amm: 023-01/07-01/41
N. di protocollo: 2163/1-01/4-07-5
Pisino, 23. luglio 2007.
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111/93, 34/99, 52/00 e 118/03), dell'articolo 36 dello
Statuto della Regione istriana ("Bollettino ufficiale
della Regione istriana" numero 9/06 – secondo
testo emendato e 14/06), nonché dell'articolo 34
della Delibera sulla fondazione della società
commerciale AZRRI- Agenzia per lo sviluppo rurale
dell'Istria s.r.l. di Pisino („Bollettino ufficiale della
Regione istriana“ n. 1/03), l'Assemblea regionale
della Regione istriana in qualità di Assemblea della
Società, su proposta dell'Amministrazione e del
Comitato di sorveglianza della Società, nella seduta
tenutasi il 23 aprile 2007, ha emanato la
DELIBERA sull'approvazione delle relazioni
finanziarie annue per l'anno 2006
Articolo 1
Vengono approvate le fondamentali relazioni
finanziarie della società commerciale AZRRIAgenzia per lo sviluppo rurale dell'Istria s.r.l. di
Pisino per l'anno 2006:
1.1.

Bilancia in data 31 12 2006

- attivo
- passivo
1.2.

3.877.693,03 kn
3.877.693,03 kn

Conto del profitto e delle perdite

- entrate totali 2.317.999,84 kn
- uscite totali 2.289.344,30 kn
1.3.

Note allegate alle relazioni finanziarie per
l'anno 2006.

Articolo 2
La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno
dalla pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della
Regione istriana“.
Sigla amm: 023-01/07-01/41
N. di protocollo: 2163/1-01/4-07-6
Pisino, 23 luglio 2007
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
ISTRIANA
Il Presidente
f. to Anton Peruško

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

78
Ai sensi della disposizione di cui all'articolo
441 comma 1 sottocomma 1 della Legge sulle
società commerciali („Gazzetta popolare“ numeri

79
Ai sensi della disposizione di cui all'articolo
441 comma 1 sottocomma 1 della Legge sulle
società commerciali („Gazzetta popolare“ numeri
111/93, 34/99, 52/00 e 118/03), dell'articolo 36 dello
Statuto della Regione istriana ("Bollettino ufficiale
della Regione istriana" numero 9/06 – secondo
testo emendato e 14/06), nonché dell'articolo 34
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della Delibera sulla fondazione della società
commerciale AZRRI- Agenzia per lo sviluppo rurale
dell'Istria s.r.l. di Pisino („Bollettino ufficiale della
Regione istriana“ n. 1/03), l'Assemblea regionale
della Regione istriana in qualità di Assemblea della
Società, su proposta dell'Amministrazione e del
Comitato di sorveglianza della Società, nella seduta
tenutasi il 23 aprile 2007, ha emanato la
DELIBERA sull'uso del profitto dell'anno
finanziario 2006 della società AZRRI - Agenzia
per lo sviluppo rurale dell'Istria s.r.l. di Pisino
Articolo 1
Il profitto dell'anno finanziario 2006 ammonta a
6.687,66 kune e viene destinato a profitto ritenuto
della società commerciale AZRRI- Agenzia per lo
sviluppo rurale dell'Istria s.r.l. di Pisino
Articolo 2
La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno
dalla pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della
Regione istriana“.
Sigla amm: 023-01/07-01/41
N. di protocollo: 2163/1-01/4-07-7
Pisino, 23 luglio 2007.
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
ISTRIANA
Il Presidente
f. to Anton Peruško

80
Ai sensi della disposizione di cui all'articolo
441 comma 1 sottocomma 1 della Legge sulle
società commerciali („Gazzetta popolare“ numeri
111/93, 34/99, 52/00 e 118/03), dell'articolo 36 dello
Statuto della Regione istriana ("Bollettino ufficiale
della Regione istriana" numero 9/06 – secondo
testo emendato e 14/06), nonché dell'articolo 28
della Delibera sulla fondazione della società
commerciale AZRRI- Agenzia per lo sviluppo rurale
dell'Istria s.r.l. di Pisino („Bollettino ufficiale della
Regione istriana“ n. 1/03), l'Assemblea regionale
della Regione istriana in qualità di Assemblea della
Società, su proposta dell'Amministrazione e del
Comitato di sorveglianza della Società, nella seduta
tenutasi il 23 aprile 2007, ha emanato la
DELIBERA sull'approvazione della Relazione
sull'effettuata sorveglianza dell'andamento degli
affari della società AZRRI - Agenzia per lo
sviluppo rurale dell'Istria per l'anno 2006 e la
cessione dell'atto di destituzione ai membri
Comitato di soerveglianza
Articolo 1

Nro. 9/2007

Viene approvata la Relazione dell'Amministrazione
sull'effettuata sorveglianza dell'andamento degli
affari della società commerciale AZRRI- Agenzia
per lo sviluppo rurale dell'Istria s.r.l. di Pisino per
l'anno 2006.
Articolo 2
Viene accertato che i membri del Comitato di
sorveglianza della società commerciale AZRRIAgenzia per lo sviluppo rurale dell'Istria s.r.l. di
Pisino hanno svolto il proprio lavoro di sorveglianza
nell'anno 2006 conformemente alle legge e il
Contratto sociale e gli viene concesso l'atto di
destituzione.
Articolo 3
La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno
dalla pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della
Regione istriana“.
Sigla amm: 023-01/07-01/41
N. di protocollo: 2163/1-01/4-07-8
Pisino, 23 luglio 2007
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
ISTRIANA
Il Presidente
f. to Anton Peruško

81
Ai sensi della disposizione di cui all'articolo
441 comma 1 sottocomma 1 della Legge sulle
società commerciali („Gazzetta popolare“ numeri
111/93, 34/99, 52/00 e 118/03), dell'articolo 36 dello
Statuto della Regione istriana ("Bollettino ufficiale
della Regione istriana" numero 9/06 – secondo
testo emendato e 14/06), nonché dell'articolo 34
della Delibera sulla fondazione della società
commerciale AZRRI- Agenzia per lo sviluppo rurale
dell'Istria s.r.l. di Pisino („Bollettino ufficiale della
Regione istriana“ n. 1/03), l'Assemblea regionale
della Regione istriana in qualità di Assemblea della
Società, su proposta dell'Amministrazione e del
Comitato di sorveglianza della Società, nella seduta
tenutasi il 23 aprile 2007, ha emanato la
DELIBERA sull'approvazione del Piano di
andamento degli affari della società
commerciale AZRRI- Agenzia per lo sviluppo
rurale dell'Istria s.r.l. di Pisino per l'anno 2007
Articolo 1
Vengono approvati:
- Piano d'andamento degli affari della
società commerciale AZRRI- Agenzia per lo
sviluppo rurale dell'Istria s.r.l. di Pisino per
l'anno 2007
- Piano d'acquisto della società commerciale
AZRRI- Agenzia per lo sviluppo rurale
dell'Istria s.r.l. di Pisino per l'anno 2007

Nro. 9/2007
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Piano finanziario dell'andamento degli affari
della società commerciale AZRRI- Agenzia
per lo sviluppo rurale dell'Istria s.r.l. di
Pisino per l'anno 2007.

Articolo 2
La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno
dalla pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della
Regione istriana“.
Sigla amm.: 023-01/07-01/41
N. di protocollo: 2163/1-01/4-07-9
Pisino, 23 luglio 2007
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
ISTRIANA
Il Presidente
f. to Anton Peruško
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presente Delibera e sono parte integrante della
stessa.
Articolo 4
La presente Delibera entra in vigore l'ottavo
giorno dalla pubblicazione sul „Bollettino ufficiale
della Regione istriana“.
Sigla amm: 023-01/07-01/42
N. di protocollo: 2163/1-01/4-07-3
Pisino, 23 luglio 2007
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
ISTRIANA
Il Presidente
f. to Anton Peruško

83
82
Ai sensi della disposizione di cui all'articolo
441 comma 1 sottocomma 1 della Legge sulle
società commerciali („Gazzetta popolare“ numeri
111/93, 34/99, 52/00 e 118/03), dell'articolo 36 dello
Statuto della Regione istriana ("Bollettino ufficiale
della Regione istriana" numero 9/06 – secondo
testo emendato e 14/06), nonché dell'articolo 24d
della Delibera sulla fondazione della società
commerciale „MIH“ s.r.l. di Parenzo („Bollettino
ufficiale della Regione istriana“ numeri 5/95, 5/97,
4/00 e 12/02), l'Assemblea regionale della Regione
istriana in qualità di Assemblea della Società
commerciale
MIH
s.r.l.,
su
proposta
dell'Amministrazione e del Comitato di sorveglianza
della Società, nella seduta tenutasi il 23 aprile 2007,
ha emanato la
DELIBERA sull'approvazione della Relazione sul
alvoro dell'Amministrazione e del Comitato di
sorveglianza della società commerciale „MIH“
s.r.l. di Parenzo per l'anno 2006
Articolo 1
Viene approvata la Relazione sul lavoro
dell'Amministrazione della Società sull'andamento
degli affari della Società per l'anno 2006.
Articolo 2
Viene approvata la Relazione del Comitato
di sorveglianza della Società sull'effettuata
sorveglianza dell'andamento degli affari della
Società per l'anno 2006.
Articolo 3
La
Relazione
sul
lavoro
dell'Amministrazione e la Relazione del Comitato di
sorveglianza
sull'effettuata
sorveglianza
dell'andamento degli affari, si trovano allegate alla

Ai sensi della disposizione di cui all'articolo
441 della Legge sulle società commerciali
(„Gazzetta popolare“ numeri 111/93, 34/99, 52/00 e
118/03), dell'articolo 36 dello Statuto della Regione
istriana ("Bollettino ufficiale della Regione istriana"
numero 9/06 – secondo testo emendato e 14/06),
nonché dell'articolo 24d
della Delibera sulla
fondazione della società commerciale „MIH“ s.r.l. di
Parenzo („Bollettino ufficiale della Regione istriana“
numeri 5/95, 5/97, 4/00 e 12/02), l'Assemblea
regionale della Regione istriana in qualità di
Assemblea della Società commerciale MIH s.r.l., su
proposta dell'Amministrazione e del Comitato di
sorveglianza della Società, nella seduta tenutasi il
23 aprile 2007, ha emanato la
DELIBERA sull'approvazione delle relazioni
finanziarie basiche della società commerciale
„MIH“ s.r.l di Parenzo per l'anno 2006
Articolo 1
Vengono approvate le relazioni finanziarie basiche
della società commerciale MIH s.r.l. di Parenzo per
l'anno 2006:
Conto del profitto e delle perdite:
- totali entrate
14.133.918 kn
- totali uscite
12.528.627 kn
- profitto effettuato
1.597.436 kn
La bilancia in data 31 12 2006 con il totale
attivo e passivo all'ammontare di 3.889.096 kn.
Le relazioni finanziarie basiche sono allegate alla
presente Delibera e sono sua parte integrante.
Articolo 2
Il profitto effettuato dopo l'effettuata tassazione per
l'anno 2006 all'ammontare di 1.262.118 kn, viene
disposto:
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55.000 kn
1.207.118 kn.

Pisino, 23 luglio 2007

Articolo 3
La presente Delibera entra in vigore l'ottavo
giorno dalla pubblicazione sul „Bollettino ufficiale
della Regione istriana“.

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

Sigla amm: 023-01/07-01/42
N. di protocollo: 2163/1-01/4-07-4
Pisino, 23 luglio 2007

85

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

84
Ai sensi della disposizione di cui all'articolo
441 della Legge sulle società commerciali
(„Gazzetta popolare“ numeri 111/93, 34/99, 52/00 e
118/03), dell'articolo 36 dello Statuto della Regione
istriana ("Bollettino ufficiale della Regione istriana"
numero 9/06 – secondo testo emendato e 14/06),
nonché dell'articolo 24d della Delibera sulla
fondazione della società commerciale „MIH“ s.r.l. di
Parenzo („Bollettino ufficiale della Regione istriana“
numeri 5/95, 5/97, 4/00 e 12/02), l'Assemblea
regionale della Regione istriana in qualità di
Assemblea della Società commerciale MIH s.r.l., su
proposta dell'Amministrazione e del Comitato di
sorveglianza della Società, nella seduta tenutasi il
23 aprile 2007, ha emanato la
DELIBERA sulla cessione dell'atto di
destituzione ai membri del Comitato di
sorveglianza della società commerciale „MIH“
s.r.l. di Parenzo

Articolo 1
Ai sensi dell'articolo 441 della Legge sulle
società commerciali viene consegnato l'atto di
destituzione ai membri del Comitato di sorveglianza
della società commerciale MIH s.r.l. di Parenzo, con
il quale viene approvato al Comitato di sorveglianza
della società commerciale MIH s.r.l. di Parenzo il
modo in cui veniva sorvegliato l'andamento degli
affari della Società per l'anno 2006.
Articolo 2
La presente Delibera entra in vigore l'ottavo
giorno dalla pubblicazione sul „Bollettino ufficiale
della Regione istriana“.
Sigla amm: 023-01/07-01/42
N. di protocollo: 2163/1-01/4-07-5

Nro. 9/2007

Ai sensi della disposizione di cui all'articolo
441 della Legge sulle società commerciali
(„Gazzetta popolare“ numeri 111/93, 34/99, 52/00 e
118/03), dell'articolo 36 dello Statuto della Regione
istriana ("Bollettino ufficiale della Regione istriana"
numero 9/06 – secondo testo emendato e 14/06),
nonché dell'articolo 24d della Delibera sulla
fondazione della società commerciale „MIH“ s.r.l. di
Parenzo („Bollettino ufficiale della Regione istriana“
numeri 5/95, 5/97, 4/00 e 12/02), l'Assemblea
regionale della Regione istriana in qualità di
Assemblea della Società commerciale MIH s.r.l., su
proposta dell'Amministrazione e del Comitato di
sorveglianza della Società, nella seduta tenutasi il
23 aprile 2007, ha emanato la
DELIBERA sulla cessione dell'atto di
destituzione all'Amministrazione della società
commerciale „MIH“ s.r.l. di Parenzo
Articolo 1
Ai sensi dell'articolo 441 della Legge sulle
società commerciali viene consegnato l'atto di
destituzione all'Amministrazione della società
commerciale „MIH“ s.r.l. di Parenzo, con il quale
viene approvato all'Amministrazione della Società il
modo in cui gestiva l'andamento degli affari della
Società per l'anno 2006.
Articolo 2
La presente Delibera entra in vigore l'ottavo
giorno dalla pubblicazione sul „Bollettino ufficiale
della Regione istriana“.
Sigla amm: 023-01/07-01/42
N. di protocollo: 2163/1-01/4-07-6
Pisino, 23 luglio 2007
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
ISTRIANA
Il Presidente
f. to Anton Peruško

86
Ai sensi dell'articolo 86 comma 2 della Legge
sull'istruzione pubblica elementare ("Gazzetta
popolare" n. 69/03-testo emendato e 76/05) e
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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 23 luglio 2007, ha emanato la
CONCLUSIONE sulla previa approvazione della
Delibera sulle modifiche e aggiunte allo Statuto
della SE "Petar Studenac" di Canfanaro

1 L'Assemblea della Regione istriana esprime
previa approvazione alla Delibera sulle
modifiche e aggiunte allo Statuto della SE
"Petar Studenac" di Canfanaro che verrà
emanata dal Comitato scolastico dopo aver
ottenuto l'approvazione menzionata.

2 La Proposta di Delibera sulle modifiche e
aggiunte allo Statuto della SE "Vazmoslav
Gržalj" di Pinguente è parte integrante della
presente Conclusione.
3 La presente Conclusione entra in vigore il
giorno della pubblicazione sul "Bollettino
ufficiale della Regione istriana".
Sigla amm: 602-02/07-01/15
N. di protocollo: 2163/1-01/4-07-3
Pisino, 23 luglio 2007
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
ISTRIANA
Il Presidente
f. to Anton Peruško

2 La Proposta di Delibera sulle modifiche e
aggiunte allo Statuto della SE "Petar Studenac"
di Canfanaro è parte integrante della presente
Conclusione.
3 La presente Conclusione entra in vigore il
giorno della pubblicazione sul "Bollettino
ufficiale della Regione istriana".
Sigla amm.: 602-02/07-01/16
N. di protocollo: 2163/1-01/4-07-3
Pisino, 23 luglio 2007
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
ISTRIANA
Il Presidente
f. to Anton Peruško

87
Ai sensi dell'articolo 86 comma 2 della Legge
sull'istruzione pubblica elementare ("Gazzetta
popolare" n. 69/03-testo emendato e 76/05) 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 23 luglio 2007, ha emanato la
CONCLUSIONE sulla previa approvazione della
Delibera sulle modifiche e aggiunte allo Statuto
della SE "Vazmoslav Gržalja " di Pinguente

1 L'Assemblea della Regione istriana esprime
previa approvazione alla Delibera sulle
modifiche e aggiunte allo Statuto della SE
"Vazmoslav Gržalj" di Pinguente che verrà
emanata dal Comitato scolastico dopo aver
ottenuto l'approvazione menzionata.
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88
Ai sensi dell'articolo 86 comma 2 della Legge
sull'istruzione pubblica elementare ("Gazzetta
popolare" n. 69/03-testo emendato e 76/05) 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 23 luglio 2007, ha emanato la
CONCLUSIONE sulla previa approvazione della
Delibera sulle modifiche e aggiunte allo Statuto
della SE Milana Šorga di Portole

1 L'Assemblea della Regione istriana esprime
previa approvazione alla Delibera sulle
modifiche e aggiunte allo Statuto della SE Milan
Šorga di Portole che verrà emanata dal
Comitato scolastico dopo aver ottenuto
l'approvazione menzionata.
2 La Proposta di Delibera sulle modifiche e
aggiunte allo Statuto della SE Milan Šorga di
Portole è parte integrante della presente
Conclusione.

3 La presente Conclusione entra in vigore il
giorno della pubblicazione sul "Bollettino
ufficiale della Regione istriana".
Sigla amm.: 602-02/07-01/14
N. di protocollo: 2163/1-01/4-07-3
Pisino, 23 luglio 2007
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
ISTRIANA
Il Presidente
f. to Anton Peruško
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CONCLUSIONE sulla previa approvazione della
Delibera sulle modifiche e aggiunte allo Statuto
della SE Vladimir Gortan di Gimino

89
Ai sensi dell'articolo 86 comma 2 della Legge
sull'istruzione pubblica elementare ("Gazzetta
popolare" n. 69/03-testo emendato e 76/05) 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 23 luglio 2007, ha emanato la

CONCLUSIONE sulla previa approvazione della
Delibera sulle modifiche e aggiunte allo Statuto
della SE di Dignano

1. L'Assemblea della Regione istriana esprime
previa approvazione alla Delibera sulle
modifiche e aggiunte allo Statuto della SE
di Dignano, con l'osservazione di modificare
l'ordine degli articoli della Delibera in modo
che l'articolo 2 contenga la modifica
all'articolo 95 dello Statuto, l'articolo 3 la
modifica all'articolo 97 dello Statuto e
l'articolo 4 la modifica all'articolo 108 dello
Statuto.
2 La Proposta di Delibera sulle modifiche e
aggiunte allo Statuto della SE di Dignano è
parte integrante della presente Conclusione.
3 La presente Conclusione entra in vigore il
giorno della pubblicazione sul "Bollettino
ufficiale della Regione istriana".
Sigla amm.: 602-02/07-01/13
N. di protocollo: 2163/1-01/4-07-3
Pisino, 23 luglio 2007
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
ISTRIANA
Il Presidente
f. to Anton Peruško

90
Ai sensi dell'articolo 86 comma 2 della Legge
sull'istruzione pubblica elementare ("Gazzetta
popolare" n. 69/03-testo emendato e 76/05) 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 23 luglio 2007, ha emanato la

1 L'Assemblea della Regione istriana esprime
previa approvazione alla Delibera sulle
modifiche e aggiunte allo Statuto della SE
Vladimir Gortan di Gimino che verrà emanata
dal Comitato scolastico dopo aver ottenuto
l'approvazione menzionata.
2 La Proposta di Delibera sulle modifiche e
aggiunte allo Statuto della SE Vladimir Gortan
di Gimino è parte integrante della presente
Conclusione.
3 La presente Conclusione entra in vigore il
giorno della pubblicazione sul "Bollettino
ufficiale della Regione istriana".
Sigla amm.: 602-02/07-01/12
N. di protocollo: 2163/1-01/4-07-3
Pisino, 23 luglio 2007
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
ISTRIANA
Il Presidente
f. to Anton Peruško

91
Ai sensi dell'articolo 86 comma 2 della Legge
sull'istruzione pubblica elementare ("Gazzetta
popolare" n. 69/03-testo emendato e 76/05) 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 23 luglio 2007, ha emanato la
CONCLUSIONE sulla previa approvazione della
Delibera sulle modifiche e aggiunte allo Statuto
della SE Joakim Rakovac di San Laurenzo
Pasenatico

1 L'Assemblea della Regione istriana esprime
previa approvazione alla Delibera sulle
modifiche e aggiunte allo Statuto della SE
Joakim Rakovac di San Laurenzo Pasenatico
che verrà emanata dal Comitato scolastico
dopo aver ottenuto l'approvazione menzionata.
2 La Proposta di Delibera sulle modifiche e
aggiunte allo Statuto della SE Joakim Rakovac
di San Laurenzo Pasenatico è parte integrante
della presente Conclusione.
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3 La presente Conclusione entra in vigore il
giorno della pubblicazione sul "Bollettino
ufficiale della Regione istriana".
Sigla amm.: 602-02/07-01/11
N. di protocollo: 2163/1-01/4-07-3
Pisino, 23 luglio 2007
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
ISTRIANA
Il Presidente
f. to Anton Peruško

92
Ai sensi dell'articolo 86 comma 2 della Legge
sull'istruzione pubblica elementare ("Gazzetta
popolare" n. 69/03-testo emendato e 76/05) 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 23 luglio 2007, ha emanato la
CONCLUSIONE sulla previa approvazione della
Delibera sulle modifiche e aggiunte allo Statuto
della SE "Rivarela" di Cittanova

1 1 L'Assemblea della Regione istriana esprime
previa approvazione alla Delibera sulle
modifiche e aggiunte allo Statuto della SE
"Rivarela" di Cittanova che verrà emanata dal
Comitato scolastico dopo aver ottenuto
l'approvazione menzionata.
2 La Proposta di Delibera sulle modifiche e
aggiunte allo Statuto della SE "Rivarela" di
Cittanova è parte integrante della presente
Conclusione.
3 La presente Conclusione entra in vigore il
giorno della pubblicazione sul "Bollettino
ufficiale della Regione istriana".
Sigla amm.: 602-02/07-01/10
N. di protocollo: 2163/1-01/4-07-3
Pisino, 23 luglio 2007
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
ISTRIANA
Il Presidente
f. to Anton Peruško

93
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Ai sensi dell'articolo 86 comma 2 della Legge
sull'istruzione pubblica elementare ("Gazzetta
popolare" n. 69/03-testo emendato e 76/05) 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 23 luglio 2007, ha emanato la
CONCLUSIONE sulla previa approvazione della
Delibera sulle modifiche e aggiunte allo Statuto
della Scuola elementare italiana di Buie
1 L'Assemblea della Regione istriana esprime
previa approvazione alla Delibera sulle
modifiche e aggiunte allo Statuto della Scuola
elementare italiana di Buie che verrà emanata
dal Comitato scolastico dopo aver ottenuto
l'approvazione menzionata.
2 La Proposta di Delibera sulle modifiche e
aggiunte allo Statuto della Scuola elementare
italiana di Buie è parte integrante della presente
Conclusione.
3 La presente Conclusione entra in vigore il
giorno della pubblicazione sul "Bollettino
ufficiale della Regione istriana".
Sigla amm.: 602-02/07-01/09
N. di protocollo: 2163/1-01/4-07-3
Pisino, 23 luglio 2007
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
ISTRIANA
Il Presidente
f. to Anton Peruško

94
Ai sensi dell'articolo 32 comma 3 della Legge
sull'istruzione pubblica media superiore ("Gazzetta
popolare" n. 69/03-testo emendato e 81/05) 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 23 luglio 2007, ha emanato la
CONCLUSIONE sulla previa approvazione della
Delibera sulle modifiche e aggiunte allo Statuto
della Scuola economica di Pola

1 L'Assemblea della Regione istriana esprime
previa approvazione alla Delibera sulle
modifiche e aggiunte allo Statuto della Scuola
economica di Pola che verrà emanata dal
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Comitato scolastico dopo
l'approvazione menzionata.

aver

ottenuto

2 La Proposta di Delibera sulle modifiche e
aggiunte allo Statuto della Scuola economica di
Pola è parte integrante della presente
Conclusione.
3 La presente Conclusione entra in vigore il
giorno della pubblicazione sul "Bollettino
ufficiale della Regione istriana".
Sigla amm.: 602-03/07-01/11
N. di protocollo: 2163/1-01/4-07-3
Pisino, 23 luglio 2007
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
ISTRIANA
Il Presidente
f. to Anton Peruško

95
Ai sensi dell'articolo 32 comma 3 della Legge
sull'istruzione pubblica media superiore ("Gazzetta
popolare" n. 69/03-testo emendato e 81/05) 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 23 luglio 2007, ha emanato la
CONCLUSIONE sulla previa approvazione della
Delibera sulle modifiche e aggiunte allo Statuto
della Scuola media superiore Mate Blažina di
Albona

1 L'Assemblea della Regione istriana esprime
previa approvazione alla Delibera sulle
modifiche e aggiunte allo Statuto della Scuola
media superiore Mate Blažina di Albona che
verrà emanata dal Comitato scolastico dopo
aver ottenuto l'approvazione menzionata.
2 La Proposta di Delibera sulle modifiche e
aggiunte allo Statuto della Scuola media
superiore Mate Blažina di Albona è parte
integrante della presente Conclusione.
3 La presente Conclusione entra in vigore il
giorno della pubblicazione sul "Bollettino ufficiale
della Regione istriana".
Sigla amm.: 602-03/07-01/10
N. di protocollo: 2163/1-01/4-07-3
Pisino, 23 luglio 2007
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ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
ISTRIANA
Il Presidente
f. to Anton Peruško

96
Ai sensi dell'articolo 32 comma 3 della Legge
sull'istruzione pubblica media superiore ("Gazzetta
popolare" n. 69/03-testo emendato e 81/05) 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 23 luglio 2007, ha emanato la
CONCLUSIONE sulla previa approvazione della
Delibera sulle modifiche e aggiunte allo Statuto
della Scuola di arte applicata e design di Pola
1 L'Assemblea della Regione istriana esprime
previa approvazione alla Delibera sulle
modifiche e aggiunte allo Statuto della Scuola di
arte applicata e design di Pola che verrà
emanata dal Comitato scolastico dopo aver
ottenuto l'approvazione menzionata.
2 La Proposta di Delibera sulle modifiche e
aggiunte allo Statuto della Scuola di arte
applicata e design di Pola è parte integrante
della presente Conclusione.
3 La presente Conclusione entra in vigore il
giorno della pubblicazione sul "Bollettino
ufficiale della Regione istriana".
Sigla amm.: 602-03/07-01/09
N. di protocollo: 2163/1-01/4-07-3
Pisino, 23 luglio 2007
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
ISTRIANA
Il Presidente
f. to Anton Peruško

97
Ai sensi dell'articolo 32 comma 3 della Legge
sull'istruzione pubblica media superiore ("Gazzetta
popolare" n. 69/03-testo emendato e 81/05) 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 23 luglio 2007, ha emanato la
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CONCLUSIONE sulla previa approvazione della
Delibera sulle modifiche e aggiunte allo Statuto
della Scuola media superiore italiana di Pola

1 L'Assemblea della Regione istriana esprime
previa approvazione alla Delibera sulle
modifiche e aggiunte allo Statuto della Scuola
media superiore italiana di Pola che verrà
emanata dal Comitato scolastico dopo aver
ottenuto l'approvazione menzionata.

3 La presente Conclusione entra in vigore il
giorno della pubblicazione sul "Bollettino
ufficiale della Regione istriana".
Sigla amm: 602-03/07-01/12
N. di protocollo: 2163/1-01/4-07-3
Pisino, 23 luglio 2007
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
ISTRIANA
Il Presidente
f. to Anton Peruško

2 La Proposta di Delibera sulle modifiche e
aggiunte allo Statuto della Scuola media
superiore italiana di Pola è parte integrante
della presente Conclusione.
3 La presente Conclusione entra in vigore il
giorno della pubblicazione sul "Bollettino
ufficiale della Regione istriana".
Sigla amm.: 602-03/07-01/08
N. di protocollo: 2163/1-01/4-07-3
Pisino, 23 luglio 2007
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
ISTRIANA
Il Presidente
f. to Anton Peruško
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99
Ai sensi dell'articolo 32 comma 3 della Legge
sull'istruzione pubblica media superiore ("Gazzetta
popolare" n. 69/03-testo emendato e 81/05) 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 23 luglio 2007, ha emanato la
CONCLUSIONE sulla previa approvazione della
Delibera sulle modifiche e aggiunte allo Statuto
della Scuola a indirizzo professionale di Pola

Ai sensi dell'articolo 32 comma 3 della Legge
sull'istruzione pubblica media superiore ("Gazzetta
popolare" n. 69/03-testo emendato e 81/05) 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 23 luglio 2007, ha emanato la

1 L'Assemblea della Regione istriana esprime
previa approvazione alla Delibera sulle
modifiche e aggiunte allo Statuto della Scuola
a indirizzo professionale di Pola con la quale
all'articolo 18 comma 2 dello Statuto, alla fine
della proposizione verrà cancellato il punto e
verranno
aggiunte
le
parole
"nonché
approvazione del Ministero della scienza,
dell'istruzione e dello sport, Sigla amm.: UP/I602-03/07-03/00002, N. di protocollo: 533-0907-0006 del 04 maggio 2007."

CONCLUSIONE sulla previa approvazione della
Delibera sulle modifiche e aggiunte allo Statuto
della Scuola medicinale di Pola

2 La presente Conclusione entra in vigore il
giorno della pubblicazione sul "Bollettino
ufficiale della Regione istriana".

98

1 L'Assemblea della Regione istriana esprime
previa approvazione alla Delibera sulle
modifiche e aggiunte allo Statuto della Scuola
medicinale che verrà emanata dal Comitato
scolastico dopo aver ottenuto l'approvazione
menzionata.
2 La Proposta di Delibera sulle modifiche e
aggiunte allo Statuto della Scuola medicinale di
Pola è parte integrante della presente
Conclusione.

Sigla amm.: 602-03/07-01/13
N. di protocollo: 2163/1-01/4-07-3
Pisino, 23 luglio 2007
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
ISTRIANA
Il Presidente
f. to Anton Peruško

100
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Ai sensi dell'articolo 27 comma 2 della Legge sulla
tutela dalle calamità naturali („Gazzetta popolare" n.
73/97) 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 23 luglio 2007, ha emanato il
DECRETO sulla nomina della Commissione
regionale per la valutazione dei danni dalle
calamità naturali sul territorio della Regione
istriana
I
Nella Commissione regionale per la valutazione dei
danni dalle calamità naturali sul territorio della
Regione istriana, vengono nominati:
1. Franko Udovičić, presidente
2. Petar Radetić, sostituto
3. Denis Stipanov, membro
4. Lorena Miletić, membro
5. Grozdana Lovrečić, membro.
II
i membri della Commissione regionale vengono
nominati a quattro (4) anni.
III
Con l'entrata in vigore del presente Decreto, cessa
di vigere il Decreto dell'Assemblea regionale della
Regione istriana Sigla amm.: 013-02/02-01/08, N. di
protocollo: 2163/1-01-02-2 dell'1 luglio 2002.
IV
Il presente Decreto entra in vigore l'ottavo
giorno dalla pubblicazione sul "Bollettino
ufficiale della Regione istriana".

Nro. 9/2007

DECRETO sulla nomina della Commissione per
la collaborazione dei settori civile e pubblico
dell'Assemblea della Regione istriana
I
Nella Commissione per la collaborazione dei settori
civile e pubblico dell'Assemblea della Regione
istriana vengono nominati:
1. Tamara Brussich, consigliere
dell'Assemblea della Regione istriana
2. Michela Blagonić, consigliere
dell'Assemblea della Regione istriana
3. Katarina Nemet, consigliere
dell'Assemblea della Regione istriana
4. Lino Dobrila, consigliere dell'Assemblea
della Regione istriana
5. Lovorka Tomičić, consigliere
dell'Assemblea della Regione istriana
6. Silvano Hrelja, consigliere
dell'Assemblea della Regione istriana
7. Nevija Srdoč, rappresentante della
società cittadina della Crocerossa di
Pola
8. Vesna Ivanović Ocvirk, rappresentante
della Scena musicale istriana di giovani
9. Lela Blekić, rappresentante
dell'associazione Razvoj
10. prof. Branka Tanić, rappresentante
della Casa europea di Pola.
II
Il presente Decreto entra in vigore il giorno
dell'emanazione e verrà pubblicato sul „Bollettino
ufficiale della Regione istriana“.
Sigla amm : 023-01/07-01/16
N. di protocollo: 2163/1-01/4-07-6
Pisino, 23 luglio 2007

Sigla amm.: 013-02/07-01/22
N. di protocollo: 2163/1-01/4-07-1
Pisino, 23 luglio 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“
n. 9/06 – secondo testo emendato e 14/06) e
dell'articolo 2 della Delibera sulla fondazione della
Commissione per la collaborazione dei settori civile
e pubblico dell'Assemblea della Regione istriana
(„Bollettino ufficiale della Regione istriana“ n. 3/07),
l'Assemblea regionale della Regione istriana nella
seduta tenutasi il 23 luglio 2007, ha emanato il

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" n. 9/06 - secondo testo emendato e 14/06),
l'Assemblea regionale della Regione istriana nella
propria seduta tenutasi il 6 agosto 2007, ha
emanato la
CONCLUSIONE sull'atto di cognizione della
Relazione sull'effettuata revisione delle relazioni
finanziarie e dell'andamanto degli affari per
l'anno 2006
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6.
1 Si prende atto della Relazione sull'effettuata
revisione
delle
relazioni
finanziarie
e
dell'andamanto degli affari per l'anno 2006
dell'Ufficio statale per la revisione - Ufficio
territoriale di Fiume.
2 La presente Conclusione entra in vigore otto
giorni dalla pubblicazione sul "Bollettino ufficiale
della Regione istriana".
Sigla amm: 041-01/07-01/01
N. di protocollo: 2163/1-01/4-07-3
Pisino, 6 agosto 2007

periodo per il quale viene data la
concessione: 30 anni
7.
dati sui mezzi finanziari necessari per la
costruzione del sitema distributivo:
cca 4
milioni di kune
8.
dati sull'estratto dal piano dettagliato
d'assestamento dell'ambiente o permesso di
ubicazione: Permesso di ubicazione del 20
04 2007
9.
dati sull'importo del compenso annuo
della concessione per la distribuzione del
gas:
- compenso fisso ammonta a 10.000,00 kn all'anno

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
ISTRIANA
Il Presidente
f. to Anton Peruško
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Ai sensi dell'articolo 20 della Legge sul
mercato del gas („Gazzetta popolare“ n. 40/07) e
dell'articolo 36 dello Statuto della Regione istriana
(„Bollettino ufficiale della Regione istriana“ numero
9/06 – secondo testo emendato e 14/06),
l'Assemblea regionale della Regione istriana nella
seduta tenutasi il 6 agosto 2007, ha emanato la
DELIBERA sull'attuazione del procedimento di
Concorso pubblico per la concessione
riguardante l'edificazione del sistema
distributivo e la distribuzione del gas: Kršan Pićan
Articolo 1
Per mezzo di presente Delibera viene attuato il
procedimento
di
Concorso
pubblico
per
l'edificazione del sistema distributivo e la
distribuzione del gas sul territorio di Kršan - Pićan.

- parte variabile del compenso ammonta fino allo
0,5% dall'entrata effettuata del concessionario per
mezzo di svolgimento dell'attività di distribuzione del
gas nell'anno precedente sul territorio per cui viene
dana la concessione
10.

altri obblighi del concessionario,
specialmente la necessità di tutelare
l'ambiente:
obblighi conformemente al
Contratto e alle prescrizioni legali

11.

condizioni per il scioglimento del
contratto sulla concessione: conformemente
al Contratto sulla concessione art. 12 e 13
12.
termine di durata del concorso: 15
giorni
13.
dati sul luogo, tempo e modo di esame,
ossia accettazione della documentazione per
il concorso: Assessorato amministrativo
per lo sviluppo sostenibile, Pola,
Flanatička 29 - sette giorni dalla
pubblicazione del concorso e versamento
di 1.000,00 kn per l'accettazione della
documentazione
14.
dati sul luogo, tempo e modo di
consegna delle offerte e apertura e esame
delle offerte:
- consegna delle offerte - Flanatička 29, Pola, 15
giorni dalla pubblicazione del concorso

Articolo 2
Il concorso pubblico contiene:
1.

2.
3.
4.
5.

oggetto
della
concessione:
costruzione del sistema distributivo e
distribuzione del gas
area compresa nella concessione:
Kršan - Pićan
capacità
previste
del
sistema
3
distributivo: 12 milioni m /anno
numero previsto di acquirenti : 1
dati
dall'approvazione
energetica
3
precedente: Q ann. 12 milioni m /anno;
p=8,0 bar

- apertura delle offerte
pubblicazione del concorso

-

21

giorni

dalla

- esame delle offerte - 30 giorni dalla pubblicazione
del concorso
15.

altre
richieste
l'emanazione
della
concessione.

importanti
delibera

Articolo 3
Parte integrante della Delibera è la
documentazione del concorso che comprende:

per
sulla
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1.

estratto
dal
piano
dettagliato
d'assestamento dell'ambiente o permesso
di ubicazione per l'estensione del sistema
distributivo con l'appartenente soluzione
abbozzo - base professionale per il
permesso di ubicazione. L'estratto dal piano
dettagliato d'assestamento dell'ambiente o
permesso di ubicazione al minimo deve
contenere i tracciati del gasdotto distributivo
di alta pressione e le stazioni di reduzione:
Permesso di ubicazione Sigla amm; UP-I
350-05/06-01/337; N. di protocollo: 216309/05-07-16 del 20 04 2007
2. approvazione energetica precedente: atto
INA s.p.a. del 06 07 2007
3. abbozzo del contratto sulla concessione
(in allegato)
4. altri dati importanti per l'emanazione della
delibera.
Articolo 4
Viene impegnata la Giunta della Regione
istriana a pubblicare e attuare il concorso pubblico.

Nro. 9/2007

Il concorso pubblico di cui all'articolo 2 di
presente Delibera, viene pubblicato sulla "Gazzetta
popolare", sulle pagine Internet della Regione
istriana, su al minimo un quotidiano che si vende
usualmente sul territorio della concessione. Il
termine di presentazione della notifica per il
concorso pubblico inizia con il
giorno della
pubblicazione.
Articolo 6
La presente Delibera entra in vigore l'ottavo
giorno dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale
della Regione istriana.
Sigla amm.: 310-05/07-01/03
N. di protocollo: 2163/1-01/4-07-3
Pisino, 6 agosto 2007
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
ISTRIANA
Il Presidente
f. to Anton Peruško

Articolo 5

LA REGIONE ISTRIANA (nel testo che segue: Datore di concessione) rappresentata dal presidente della
Giunta della Regione istriana Ivan Jakovčić
e
IL CONCESSIONARIO (nel testo che segue: Concessionario), rappresentato dal direttore
_______________
hanno stiuplato a Pola, in data________________ il seguente
CONTRATTO SULLA CONCESSIONE
per la costruzione del sistema distributivo e la distribuzione del gas sul territorio distributivo Kršan Pićan
(ABBOZZO)

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE
Articolo 1
Stipulando il presente Contratto i firmatari partono dai seguenti fatti e premesse rilevanti per la
determinazione nel Contratto della volontà dichiarata:
1 L'Assemblea della Regione istriana ha emanato in data ____________ la Delibera sull'attuazione del
procedimento di concorso pubblico per la concessione per la costruzione del sistema distributivo e la
distribuzione del gas sul territorio distributivo Kršan - Pićan, ai sensi dell'articolo 20, comma 1 della
Legge sul mercato del gas (Gazzetta popolare 40/07);
2 La Giunta della Regione istriana ha pubblicato in data ______________ il concorso pubblico per le
concessioni per la costruzione del sistema di distribuzione e la distribuzione del gas sul territorio
distributivo Kršan - Pićan, ai sensi dell'articolo 20, comma 2 della Legge sul mercato del gas;
3 Il concessionario ha presentato in data ___________ la "Richiesta della concessione per la
costruzione del sistema di distribuzione e la distribuzione del gas sul territorio distributivo Kršan - Pićan"
ed ha allegato alla Richiesta tutta la documentazione richiesta nell'invito e descritta nella Legge sul
mercato del gas (Gazzetta popolare 40/07);
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4 La Commissione, fondata dalla Giunta al fine di accertare la validità delle offerte ricevute, ha
constatato in data _____________ di aver ricevuto ______ richieste per le concessioni per la
costruzione del sistema di distribuzione e la distribuzione del gas sul territorio distributivo Kršan - Pićan.
La Richiesta del Concessionario è completa e valida e contiene sutti gli allegati necessari
conformemente all'articolo 22 della Legge sul mercato del gas (Verbale sul procedimento di apertura
delle offerte Sigla amm.: __________, N. di protocollo __________);
5 Il Concessionario ha allegato alla Richiesta per la concessione i seguenti documenti conformemente
all'articolo 22 della Legge sul mercato del gas (GP 40/07);
a) ____________________________________;
b) ____________________________________;
c) ____________________________________;
d) ____________________________________;
e) ____________________________________
6 La Giunta della Regione istriana su proposta della Commissione ha emanato la delibera in data
_________________ con la quale propone all'Assemblea della Regione istriana il concessionario per la
costruzione del sistema distributivo e la distribuzione del gas sul territorio distributivo Kršan - Pićan,
Sigla amm.:__________, N. di protocollo:________________;
7 L'Assemblea regionale della Regione istriana in data _____________ ha emanato la Delibera sulla
concessione per la costruzione del sistema distributivo e la distribuzione del gas sul territorio distributivo
Kršan - Pićan, al Concessionario Sigla amm.:__________, N. di protocollo:________________;
Conformemente al suddetto , viene stipulato come nel testo del Contratto che segue.

DEFINIZIONI DEI PRINCIPI
Articolo 2
Le espressioni usate in questo Contratto hanno il significato corrispondente all'articolo 2 della Legge sul
mercato del gas (GP 40/07).

OGGETTO DELLA CONCESSIONE
Articolo 3
Il Datore di concessione cede al Concessionario la concessione per la costruzione del sistema distributivo e
la distribuzione del gas.
AREA COMPRESA NELLA CONCESSIONE
Articolo 4
Quale territorio distributivo Kršan-Pićan che in base al presente Contratto viene dato in concessione, viene
sottinteso il territorio distributivo che comprende il completo territorio dei comuni di Kršan e Pićan.

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
Articolo 5
Il Concessionario assume l'obbligo, in modo e sotto le condizioni previste per mezzo di presente Contratto,
di investire nella costruzione e sviluppo del sistema del gas che è oggetto della concessione, in modo
seguente:
1 Dopo la sottoscrizione del Contratto sulla concessione, assumere il gasdotto di media pressione dalla
MRS Kršan alla PMRS Pićan sud dalla ditta Plinacro s.r.l. di Zagabria.
2 Entro il termine di un anno dalla sottoscrizione del Contratto sulla concessione, elaborare la Soluzione
abbozzo d'introduzione del gas nell'area distributiva Kršan-Pićan
e lo Studio di fondatezza
d'introduzione del gas nell'area distributiva Kršan-Pićan con il piano di termini (gantogramma) della
costruzione del sistema distributivo, la capacità del sistema distributivo e i termini entro i quali il
Concessionario potrà collegare gli acquirenti con il sistema distributivo.
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3 Costruire il sistema distributivo conformemente agli atti legali positivi della RC e le regole della
professione.

COMPENSO PER LA CONCESSIONE
Articolo 6
Le parti contrattuali accertano che il compenso per la concessione che deve venir pagata dal
Concessionario al Datore di concessione, ammonta a e consta di:
a) Parte fissa del compenso per la concessione che ammonta a 10.000,00 kn annue
b) Parte variabile del Promjenjivog compenso per la concessione che ammonta fino allo 0,5%
dell'entrata effettuata per mezzo di svolgimento dell'attività di distribuzione del gas nell'anno
precedente sul territorio della concessione.
Il compenso di cui al comma 1 di presente articolo, si paga annualmente in base alla fattura che il Datore di
concessione consegna al Concessionario per l'anno precedente ogni 30 settembre nel periodo di durata
della concessione. La fattura si deve effettuare entro 15 giorni dal giorno del rilascio.
Il Concessionario assume l'obbligo di dare al Datore di concessione, per assicurarvi il pagamento del
compenso per la concessione, i seguenti strumenti per l'assicurazione del pagamento:
- obbligazione in bianco
- cambiale in bianco con la dichiarazione cambiaria.
Nel caso che gli strumenti indicati per l'assicurazione del pagamento cessassero di applicarsi durante la
validità di presente Contratto, il Concessionario avrebbe l'obbligo di presentare nuovi strumenti per
assicurarvi il pagamento e conformemente alle prescrizioni vigenti nel rispettivo periodo.
PERIODO PER IL QUALE VIENE DATA LA CONCESSIONE
Articolo 7
La concessione viene data per il periodo di 30 (trenta) anni dal giorno della stipulazione di presente
Contratto.
TERMINI DI COLLEGAMENTO DEGLI ACQUIRENTI
Articolo 8
Il Concessionario, dopo aver firmato il Contratto, assume l'obbligo di collegare al minimo un acquirente con il
sistema distributivo e gli altri acquirenti conformemente all'articolo 5, comma 1, punto 2 di Contratto sulla
concessione.
PREZZO E CONDIZIONI DI RISCOSSIONE DEL GAS
Articolo 9
Il Concessionario assume l'obbligo di stabilire il prezzo, il modo e le condizioni di riscossione del gas
distribuito in modo stabilito per mezzo di Sistema di tariffe per la distribuzione e rifornimento del gas (GP
34/07) e Condizioni generali di vendita del gas dalla rete distributiva.

MISURE DI TUTELA DELL'AMBIENTE
Articolo 10
Il Concessionario assume l'obbligo di attenersi e di attuare tutte le misure di tutela dell'ambiente dalle
conseguenze provenienti dallo svolgimento dell'attività energetica di distribuzione del gas, conformemente
alle prescrizioni positive della Repubblica di Croazia, agli atti generali del Concessionario con cui si
stabilisce questa materia, nonché alle regole della professione.
Tranne la tutela dell'ambiente, il Concessionario metterà speciale attenzione nella protezione dagli incendi e
protezione sul lavoro e in tal senso applicherà delle soluzioni tecnico-tecnologiche adeguate e svolgerà una
continua educazione del personale.
CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE
Articolo 11

Nro. 9/2007

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ISTRIANA

Pagina 393

La concessione cessa:
a) dopo la scadenza del termine per il quale è stata data
b) per liquidazione o fallimento del concessionario, persona giuridica, ossia fallimento o morte del
concessionario, persona fisica
c) per lo scioglimento del Contratto sulla concessione
d) per l'accordo tra il Datore di concessione e il Concessionario.
La cessazione della concessione viene accertata dalla Giunta della Regione istriana.
PRIVAZIONE DELLA CONCESSIONE
Articolo 12
La concessione può venir privata
a) se il concessionario non distribuisse il gas conformemente al Contratto sulla concessione
b) se al concessionario venisse preso il permesso per lo svolgimento dell'attività di distribuzione del
gas o non avesse ottenuto il nuovo permesso dopo la cessazione del permesso precedente
c) se il concessionario non pagasse il compenso accordato per la concessione
d) se la costruzione del sistema distributivo non si svolgesse secondo la dinamica accordata e uscisse
abbastanza di regola rispetto ai termini accordati, oppure se il concessionario non costruisse il
sistema distributivo conformemente al Contratto sulla concessione.
La Delibera sulla privazione della concessione viene emanata dall'Assemblea della Regione istriana.
Prima di emanare la Delibera sulla privazione della concessione, verrebbe invitato il concessionario per
spiegare, entro un termine stabilito, i motivi per cui dovrebbe essere privato dalla concessione.
La privazione della concessione presenta le condizioni per lo scioglimento del Contratto sulla concessione.
Il Concessionario che svolge l'attività di distribuzione del gas, privato dalla concessione, ha l'obbligo di
continuare con la distribuzione del gas fino a quando il Datore di concessione non assicura un'altro soggetto
energetico per la distribuzione del gas, non più di sei mesi dal giorno dello sciogllimento del Contratto sulla
concessione.
TRASMISSIONE DELLA CONCESSIONE
Articolo 13
La concessione si può trasmettere ad altra persona sotto le condizioni di cui all'articolo 27 della Legge sul
mercato del gas (GP 40/07).
AMMENDA CONTRATTUALE
Articolo 14
Le parti contrattuali stabiliscono che il Concessionario, in caso che il Datore di concessione sciogliesse il
presente Contratto per i motivi di cui all'articolo 12 di questo Contratto, verserà l'ammenda contrattuale
all'ammontare di 4.000.000,00 kune al Datore di concessione.
L'ammenda contrattuale di cui al comma precedente, il Concessionario paga al Datore di concessione per il
motivo che il Datore di concessione avrà problemi e/o non potrà bandire un nuovo concorso per la
concessione per la distribuzione del gas nel sistema distributivo esistente o la costruzione del sistema
distributivo, siccome il sistema distributivo esistente è in possesso del Concessionario.
Articolo 15
Le parti contrattuali in caso di vertenza cerceranno in primo luogo di risolverla per accordo.
Nel caso che l'accordo non si potesse realizzare, sarà competente il tribunale competente a Pisino.
Articolo 16
Il presente Contratto è stato steso in sei copie identiche di cui ciascuna parte ne ritiene tre.
REGIONE ISTRIANA
Il Presidente della Giunta
della Regione istriana

CONCESSIONARIO

Ivan Jakovčić

_______________

Sigla amm.:

Il Direttore
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N. di protocollo:

Conclusione al Ministero della scienza,
dell'istruzione e dello sport.

104
Ai sensi dell'articolo 36 dello Statuto della Regione
istriana («Bollettino ufficiale della Regione istriana»
n. 09/06 - secondo testo emendato e 14/06), punto
XII della Delibera sui criteri e sulle misure per
l'accertamento dei diritti di bilancio per il
finanziamento dello standard finanziario minimale
delle necessità pubbliche di scuole elementari
nell'anno 2007 ("Gazzetta popolare" 143/06) e
punto XIV della Delibera sui criteri e sulle misure
per l'accertamento dei diritti di bilancio per il
finanziamento dello standard finanziario minimale
delle necessità pubbliche di scuole medie superiori
e case dello studente nell'anno 2007("Gazzetta
popolare " 143/06), l'Assemblea regionale della
Regione istriana nella seduta tenutasi il 6 agosto
2007, ha emanato la
CONCLUSIONE sulla modifica alla destinazione
di mezzi pianificati non consumati per l'acquisto
della proprietà prodotta a lungo termine e
investimenti aggiuntivi nella proprietà non
finanziaria nell'istruzione pubblica elementare e
media superiore
1 Viene accertato che nel corso dell'attuazione del
Piano di investimenti capitali nelle scuole elementari
e medie superiori della Regione istriana nell'anno
2007, si affacciò la necessità di apportare delle
modifiche alla destinazione di mezzi pianificati non
consumati per l'acquisto della proprietà prodotta a
lungo termine e investimenti aggiuntivi nella
proprietà non finanziaria nell'istruzione pubblica
elementare e media superiore e perciò viene
eseguita
la
modifica
alla
destinazione
(associazione) di mezzi come vi segue:
Mezzi pianificati per mezzo di Preventivo
per gli investimenti capitali nelle scuole
medie superiori - decentramento
- posizione 481 - Scuola media superiore
in lingua italiana Dante Alighieri di Pola
per l'assestamento dell'ambiente dell'aula
sportiva e campi di giuoco l'importo pianificato di
1.000.000,00
kune
non
consumato
e
completamente destinato per
annesso alla SE "Vazmoslav Gržalja"
Pinguente (pos. 443)
2 Viene impegnato l'Assessorato amministrativo
per l'istruzione, la cultura e lo sport della
Regione istriana a inviare la presente

3 L'Assessorato amministrativo per l'istruzione,
la cultura e lo sport
e l'Assessorato
amministrativo per il Preventivo e le finanze
della Regione istriana vengono impegnati
ad attuare la presente Conclusione.
4

La presente Conclusione entra in vigore il
giorno dell'ottenimento dell'approvazione
del Ministero dell'istruzione, della scienza e
dello sport e Ministero delle Finanze della
Repubblica di Croazia e verrà pubblicata sul
"Bollettino ufficiale della Regione istriana".

Sigla amm: 602-01/07-01/01
N. di protocollo: 2163/1-01/4-07-6
Pisino, 6 agosto 2007
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
ISTRIANA
Il Presidente
f. to Anton Peruško

ATTI DELLA GIUNTA

27
Ai sensi della disposizione dell'articolo 53
comma 7 della Legge sulla tutela sanitaria
(Gazzetta popolare 121/03, 48/05 – correzione,
85/06), delle disposizioni degli articoli 59 e 77 dello
Statuto della Regione istriana (Bollettino ufficiale
della Regione istriana n. 9/06 – secondo testo
emendato, 14/06) e degli articoli 3 e 22 dello
Statuto dell'ente sanitario Istarski domovi zdravlja,
la Giunta regionale della Regione istriana nella
seduta tenutasi il 17 luglio, ha emanato il
DECRETO sulla nomina di rappresentante della
Regione istriana a membro del Consiglio
d'amministrazione dell'ente sanitario Istarski
domovi zdravlja
1 Dimitrij Sušanj, in qualità di rappresentante
della Regione istriana, viene nominato a
membro del Consiglio d'amministrazione
dell'ente sanitario Istarski domovi zdravlja.
2 Il nominato assume il mandato, i diritti e egli
obblighi
di
membro
del
Consiglio
d'amministrazione dell'ente sanitario Istarski
domovi zdravlja, stabiliti per mezzo di Decreto
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della Giunta regionale della Regione istriana
Sigla amm.: 510-01/04-01/02 N. di protocollo:
2163/1-01/8-04-2 del 24 febbraio 2004, sulla
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Bollettino ufficiale della Regione istriana.
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2 A segretario della Commissione viene nominata
Tatiana Cerin, Ente per l'assestamento ambientale
della Regione istriana.

3 La Commissione ha il compito, conformemente al
Regolamento
sulla
valutazione
dell'influsso
sull'ambiente (GP n. 59/00,136/04 e 85/06), di
attuare la valutazione della fondatezza del detto
intervento sull'ambiente, di emanare la conclusione
e inviarla, assieme alla completa documentazione,
per mezzo di Assessorato amministrativo per lo
sviluppo sostenibile della Regione istriana, all'Ufficio
dell'amministrazione statale nella Regione istriana,
Servizio per l'assestamento ambientale, la tutela
dell'ambiente, l'edilizia e gli affari di proprietà e
giuridici, al fine di ottenere il decreto.

4 Le spese di lavoro della Commissione vengono
stabilite dall'assessore e i mezzi assicurati dal
titolare dell'intervento.

28
Ai sensi dell'articolo 27 comma 4 della
Legge sulla tutela dell'ambiente ( GP n. 82/94 e
128/99) e dell'articolo 12 del Regolamento sulla
valutazione dell'influsso sull'ambiente (GP n. 59/00,
136/04 e 85/06 ), nonché degli articoli 59 e 77 dello
Statuto della Regione istriana (Bollettino ufficiale
della Regione istriana n. 9/06 – secondo testo
emendato, 14/06), la Giunta regionale della
Regione istriana nella seduta tenutasi il 17 luglio, ha
emanato la seguente
CONCLUSIONE sulla nominazione della
Commissione per la valutazione dell'influsso
sull'ambiente in merito alla chiusura del
distributore di benzina-NOVIGRAD OBALA
1 Viene nominata la Commissione per la
valutazione dell'influsso sull'ambiente in merito alla
chiusura del distributore di benzina - NOVIGRAD
OBALA costituita di:
Josip Zidarić, architetto, Assessorato
amministrativo per lo sviluppo sostenibile
della Regione istriana, a presidente della
Commissione
Sandra Rugani Kukuljan, architetto,
Assessorato amministrativo per il sistema
comunale, l'assestamento ambientale, la
tutela dell'ambiente e l'economia della Città
di Cittanova, a sostituto del presidente della
Commissione
Sergio Stojnić, Autorità portuale di Umago Cittanova, a membro della Commissione.

5 La presente Conclusione entra in vigore il giorno
dell'emanazione e verrà pubblicata sul Bollettino
ufficiale della Regione istriana.
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