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ATTI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 

 

88 

 Ai sensi dell'articolo 26 della Legge sul 
censimento della popolazione, dei nuclei familiari e 
delle abitazioni nella Repubblica di Croazia nel 2021 
("Gazzetta ufficiale" nn. 25/20 e 34/20) e dell'art. 65, 
comma 1 punto 23 dello Statuto della Regione 
Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana", 
nn. 10/09, 4/13, 16/16, 2/17, 2/18, 30/18 - testo 
emendato e 6/21), la Commissione regionale per i 
censimenti della Regione Istriana su proposta della 
Commissione per i censimenti della filiale di Pula-
Pola, emana il giorno 13 settembre 2021 le 

SECONDE MODIFICHE 
 E INTEGRAZIONI DELLA DELIBERA di nomina 

dei dirigenti dei Centri per il censimento sul 
territorio della sezione di Pula-Pola 

I 
 

 Al fine di svolgere i preparativi, organizzare 
e svolgere il censimento della popolazione, dei 
nuclei familiari e delle abitazioni nella Repubblica di 
Croazia nel 2021, sul territorio della Sezione di 
Pula-Pola, si modifica la Delibera sulla nomina dei 
dirigenti dei Centri per il censimento sul territorio 
della Sezione di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale della 
Regione Istriana n. 1/21 e 15/21) di modo che:  
 

- Al numero progressivo 2 si solleva 
dall'incarico il dirigente del centro per il 
censimento di Ližnjan – Lisignano Matija 
Maurović, e quale dirigente del centro per il 
censimento si nomina Anita Jelenović 
Oplanić.  
 

- Al numero ordinale 6 si solleva dall'incarico 
il dirigente del centro per il censimento Pula-
Pola 2 CL Vidikovac, via Giuseppe Voltiggi 
1, Pula Irena Peruško,e quale dirigente del 
centro per il censimento si nomina  Ticijana 
Turković. 

 
- Al numero progressivo 8 si solleva 

dall'incarico il dirigente del centro per il 
censimento di Vodnjan-Dignano, Via 
Commerciale 2, Dignano Moris Ivančić, e 
quale dirigente del centro per il censimento 
si nomina Sanja Rojnić.  

 
II 

 
 In tutte le sue altre disposizioni la Delibera 
sulla nomina dei dirigenti dei Centri per il 
censimento sul territorio della sezione di Pula-Pola 
("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" n. 1/21 e 
15/21) rimane invariata.  

 
III 
 

 La presente Modifica e integrazione della 
Delibera entra in vigore il giorno della sua 
emanazione e sarà pubblicata sul „Bollettino ufficiale 
della Regione Istriana“. 
 
COMMISSIONE REGIONALE PER IL 
CENSIMENTO  
CLASSE: 023-01/21-06/05 
N. PROT: 2163/1-01/2-21-39 
Pola, 13 settembre 2021  
 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
REGIONE ISTRIANA 

IL PRESIDENTE 
f.to Boris Miletić 
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Ai sensi dell'art. 25 comma 1 della Legge 
sullo sviluppo regionale della Repubblica di Croazia 
("Gazzetta ufficiale", nn. 147/14, 123/17 e 118/18), 
dell'art. 24 della Legge sul sistema della 
pianificazione strategica e della gestione dello 
sviluppo della Repubblica di Croazia (“Gazzetta 
ufficiale”, n. 123/17), degli articoli 17 e 18 del 
Regolamento sulle direttrici per la stesura degli atti 
per la pianificazione strategica di importanza 
nazionale e di importanza per le unità d'autogoverno 
locale e territoriale (regionale) ("Gazzetta ufficiale" n.  
89/18) e del punto 5 delle Istruzioni del Ministero per 
lo sviluppo regionale e i fondi dell'Unione europea 
per la stesura dei programmi esecutivi delle unità 
d'autogoverno locale e territoriale (regionale) del 18 
agosto 2021 e degli articoli 65 e 85 dello Statuto della 
Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana" nn. 10/09, 4/13, 16/16, 2/17, 2/18, 30/18 - 
testo emendato, 10/20 e 6/21), il presidente della 
Regione Istriana in data 14 settembre 2021 emana 
la 

DELIBERA 
sulla concessione dell'autorità all'ente pubblico 

„Regionalni koordinator Istarske županije za 
europske programe i fondove – Cordinatore 

regionale della Regione Istriana per i programmi 
e fondi europei“ a offrire assistenza 

professionale nel corso del procedimento di 
stesura del Programma di attuazione della 

Regione Istriana per il periodo dal 2021 al 2025 

Articolo 1 
 
 Il Programma di attuazione della Regione 
Istriana per il periodo 2021 - nel 2025 è un atto a 
breve termine di pianificazione strategica, che 
garantisce l'attuazione di obiettivi speciali del Piano 
di sviluppo della Regione Istriana per il periodo 2021 
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- 2027 e la connessione al Bilancio della Regione 
Istriana. 
 Il Programma di attuazione di cui al comma 
1 di questo articolo, si emana per il periodo di durata 
del mandato del presidente della Regione Istriana, 
dal 2021 al 2025. 
 

Articolo 2 
 
 Con la presente Delibera si autorizza l'ente 
pubblico „Regionalni koordinator Istarske županije 
za europske programe i fondove – Cordinatore 
regionale della Regione Istriana per i programmi e 
fondi europei“ a offrire assistenza professionale nel 
corso del procedimento di stesura del Programma 
d'attuazione della Regione Istriana per il periodo dal 
2021  al 2025 
 

Articolo 3 
 
 L'autorizzazione assegnata di cui all'art. 2 di 
questa Delibera obbliga l'ente pubblico „Regionalni 
koordinator Istarske županije za europske programe 
i fondove – Coordinatore regionale della Regione 
Istriana per i programmi e fondi europei“ a svolgere 
le seguenti attività: 

· offrire assistenza professionale agli 
organi amministrativi della Regione 
Istriana nel corso del procedimento di 
stesura delle parti costitutive del 
Programma di attuazione della Regione 
Istriana per il periodo dal 2021 al 2025, 

· svolgere mansioni di controllo e 
coordinamento del procedimento di 
stesura del Programma d'attuazione 
della Regione Istriana per il periodo dal 
2021 al 2025, in collaborazione con il 
Gabinetto del presidente, 

· organizzazione di incontri di lavoro con i 
rappresentanti degli organi 
amministrativi della Regione Istriana 
legati alla realizzazione del Programma 
d'attuazione della Regione Istriana per il 
periodo dal 2021 al 2025. 

 
Articolo 4 

 
 Al fine di svolgere in modo integrale ed 
efficace le autorizzazioni di cui agli articoli 2 e 3 di 
questa Delibera, si incaricano i dirigenti degli organi 
amministrativi della Regione Istriana a rilasciare 
puntualmente all'ente pubblico „Regionalni 
koordinator Istarske županije za europske programe 
i fondove – Coordinatore regionale della Regione 
Istriana per i programmi e fondi europei“ tutti i dati 
necessari alla stesura del Programma d'attuazione 
della Regione Istriana per il periodo dal 2021 al 2025. 
 
 
 
 
 

Articolo 5 
 
 La presente Delibera entra in vigore il giorno 
della sua emanazione e sarà pubblicata sul 
„Bollettino ufficiale della Regione Istriana“. 
 
CLASSE: 910-04/21-01/02 
N.PROT: 2163/1-01/11-21-02 
Pola, 14 settembre 2021 
 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
REGIONE ISTRIANA 

IL PRESIDENTE 
f.to Boris Miletić 
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Ai sensi del punto XII della Delibera sugli standard 
finanziari minimi, i criteri e le misure per il 
finanziamento decentrato delle case per anziani e 
infermi nel 2021 („Gazzetta ufficiale“, n. 148/20), 
dell'art. 7 commi 2 e 3 del Regolamento sulle 
modalità di finanziamento e il calcolo dell'importo del 
sussidio di livellamento per funzioni decentrate nelle 
unità d'autogoverno locale e territoriale (regionale) 
per il 2021 („Gazzetta ufficiale“, n. 148/20), della 
Delibera sugli standard minimi, i criteri, le misure e la 
modalità di finanziamento delle funzioni decentrate 
delle case per anziani nel 2021 (Bollettino ufficiale 
della Regione Istriana n. 6/21) e degli articoli 65 e 85  
dello Statuto della Regione Istriana (Bollettino 
ufficiale della Regione Istriana nn. 10/09, 4/13, 
16/16, 1/17, 2/17, 2/18 e 10/20), il Presidente della 
Regione Istriana in data 14 settembre 2021 emana 
la 

CONCLUSIONE  
sulla determinazione delle I modifiche e 

integrazioni del Piano delle uscite per l'acquisto 
dei beni prodotti a lunga durata e gli ulteriori 
investimenti nei beni non finanziari delle case 

per anziani nel 2021 

I 
 

Con la presente si determinano le I modifiche e 
integrazioni del Piano delle uscite per l'acquisto dei 
beni prodotti a lunga durata e gli ulteriori investimenti 
nei beni non finanziari nel 2021 per le case per 
anziani sulle quali la Regione Istriana ha i diritti 
costitutivi, che stabilisce le priorità degli investimenti 
capitali per la disposizione dei mezzi delle funzioni 
decentrate nel 2021. 

 
II 
 

Nel Piano delle uscite per l'acquisto dei beni prodotti 
a lunga durata e gli ulteriori investimenti nei beni non 
finanziari nel 2021 per le case per anziani si 
modificano la Tabella "Totale Regione Istriana", la 
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Tabella "Casa per anziani Cittanova", la Tabella 
"Casa per anziani Alfredo Štiglić", la Tabella "Casa 
per anziani Raša" e la Tabella "Casa per anziani 
Domenico Pergolis Rovigno" e recitano come da 
allegato a questa Conclusione. 
 

III 
 

La presente Conclusione va recapitata, assieme al 
relativo allegato, all'ottenimento del consenso del 
Ministero del lavoro, del sistema pensionistico, della 
famiglia e della politica sociale. 
 

IV 
 

Il termine per l'attuazione della presente Conclusione 
è il 31 dicembre 2021. 

V 

 

La presente Conclusione entra in vigore a otto giorni 
dalla sua emanazione sul "Bollettino ufficiale della 

Regione Istriana". 

 
CLASSE: 401-01/21-02/01 
N. PROT.: 2163/1-01/11-21-04 
Pola, 14 settembre 2021 
 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
REGIONE ISTRIANA 

IL PRESIDENTE 
f.to Boris Miletić 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


