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ATTI DELL'ASSEMBLEA 

 

1 

Ai sensi dell'art. 11 della Legge sul diritto d’accesso alle informazioni („Gazzetta ufficiale” n. 25/13 e 85/15) e 
del punto III dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" n. 10/09 e 14/13), 
il Presidente della Regione Istriana il giorno 30 dicembre 2015 emana il 

PIANO  

delle consultazioni con il pubblico per il 2016 

I 
Si constata il Piano delle consultazioni con il pubblico per il 2016 come segue: 
 

N. 
ord. 

Denominazione del documento Tempo di 
attuazione 

della 
consultazione 

Durata della 
consultazione 

Organo 
amministrativo che 

svolge la 
consultazione 

1 Piano per la salute e il benessere sociale 
dei cittadini della Regione Istriana 

 

IV trimestre 30 giorni Assessorato alla 
sanità e la 
previdenza sociale 

2 Bilancio della Regione Istriana per il 2017 

 

IV trimestre 15 giorni Assessorato al 
bilancio e le finanze 

3 Strategia dell'istruzione della Regione 
Istriana 

II trimestre 30 giorni Assessorato 
all'istruzione, lo sport 
e la cultura tecnica 

4 Strategia regionale dello sviluppo della 
Regione Istriana per il periodo dal 2015 al 
2020  

II trimestre 30 giorni Agenzia istriana per 
lo sviluppo - IDA s.r.l. 
Pola 

 

II 
La consultazione con il pubblico si svolge in collaborazione con la Responsabile per l'informazione nella 
Regione Istriana, conformemente al Piano proposto.  
 

III 
Il presente Piano entra in vigore l'1 gennaio 2016 e sarà pubblicato sul sito internet della Regione Istriana 
www.istra-istria.hr. 
 
CLASSE: 008-01/15-01/05 
N. PROT.: 2163/1-01/4-15-4 
Pola, 30 dicembre 2015 
 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
REGIONE ISTRIANA 

IL PRESIDENTE 
mr. sc. f-to Valter Flego 

 

http://www.istra-istria.hr/
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2 

Ai sensi del Regolamento sulla gestione delle operazioni d'ufficio ("Gazzetta ufficiale", n. 7/2009 e 150/11), 
dell'art. 5 del Regolamento sulle classificazioni e i contrassegni numerici per la redazione e la ricezione degli 
atti ("Gazzetta ufficiale", n. 38/88 e 7/09), il Presidente della Regione Istriana emana il giorno martedì 19 
gennaio 2016 il 

PROVVEDIMENTO  

sulle modifiche e integrazioni del Provvedimento sulla determinazione dei contrassegni numerici 

degli organi amministrativi per lo svolgimento delle mansioni di competenza dell'autogoverno della 

Regione Istriana 

I 

 Nel Provvedimento sulla determinazione dei contrassegni numerici degli organi amministrativi per lo 
svolgimento delle mansioni di competenza dell'autogoverno della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della 
Regione Istriana", n. 5/13 e 12/13) al capitolo I punto 18 si cancella il testo:  

Sezione all'assetto territoriale e l'edilizia  
con sede a Buje - Buie 2163/1-18-01 
 
Sezione all'assetto territoriale e l'edilizia  
con sede a Pinguente 2163/1-18-02 
 
Sezione all'assetto territoriale e l'edilizia  
con sede ad Albona 2163/1-18-03/ 
 
Sezione all'assetto territoriale e l'edilizia  
con sede a Pisino 2163/1-18-04/ 
 
Sezione all'assetto territoriale e l'edilizia  
con sede a Poreč - Parenzo 2163/1-18-05/ 
 
Sezione all'assetto territoriale e l'edilizia 
con sede a Pula -Pola 2163/1-18-06/  
 
Sezione all'assetto territoriale e l'edilizia  
con sede a Rovinj - Rovigno  2163/1-18-07/ 
 
Sezione per il decentramento e l'autogoverno locale e territoriale (regionale) 
con sede a Pula -Pola 2163/1-18-08/ 
 
Sezione per il procedimento amministrativo di secondo grado e la rappresentanza 2163/1-09-02/ 
con sede a Pula -Pola 2163/1-18-09/ 
 
Sezione di cancelleria  
con sede a Pula -Pola 2163/1-18-10/ 
 

e al suo posto si aggiunge il testo che recita: 
 
Sezione all'assetto territoriale e l'edilizia Buje-Buie 
2163/1-18-01 
 
Sezione all'assetto territoriale e l'edilizia Buzet (Pinguente)  
2163/1-18-02 
 
Sezione all'assetto territoriale e l'edilizia Labin (Albona)  
2163/1-18-03 
 



Pagina 4 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ISTRIANA – 19 gennaio 2016 Num. 1/2016 

 

 

Sezione all'assetto territoriale e l'edilizia Pazin (Pisino)  
2163/1118-04 
 
Sezione all'assetto territoriale e l'edilizia Poreč-Parenzo  
2163/1-18-05 
 
Sezione all'assetto territoriale e l'edilizia Pula-Pola 
2163/1-18-06 
 
Sezione all'assetto territoriale e l'edilizia Rovinj-Rovigno 
2163/1-18-07 
 
Sezione di cancelleria  
2163/1-18-08 
 
Sezione per il decentramento e l'autogoverno locale e territoriale (regionale) 
2163/1-18-09". 

II 
In tutte le altre disposizioni il Provvedimento sulla determinazione dei contrassegni numerici degli organi 
amministrativi per lo svolgimento delle mansioni di competenza dell'autogoverno della Regione Istriana 
("Bollettino ufficiale della Regione Istriana", n. 5/13 e 12/13) rimane immutato.  
 

III 
Il presente Provvedimento entra in vigore a 8 giorni dalla sua pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della 
Regione Istriana", e si applica dall'1 febbraio 2016.  
 
CLASSE: 035-02/16-01/01 
N. PROT.: 2163/1-01/8-16-2 
Pola, 19 gennaio 2016 
 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
REGIONE ISTRIANA 

IL PRESIDENTE 
mr. sc. f-to Valter Flego 

 
 

 

3 

Ai sensi degli articoli  65 e 85 dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana", 
n. 10/09 e 4/13), il Presidente della Regione Istriana emana il giorno 19 gennaio 2016 il 

DELIBERA 

sull'attuazione della Delibera del Governo della Repubblica di Croazia sui criteri e le modalità di 

finanziamento delle spese per il trasporto pubblico degli alunni regolari delle scuole medie superiori 

nel periodo da gennaio a giugno 2016 nella Regione Istriana 

 
1. La presente Delibera stabilisce il modo di attuare la Delibera del Governo della Repubblica di Croazia sui 

criteri e le modalità di finanziamento delle spese per il trasporto pubblico degli alunni regolari delle scuole 
medie superiori nel periodo da gennaio a marzo 2016 ("Gazzetta ufficiale"  n. 140/15) in seguito nel testo: 
Delibera del Governo, nella Regione Istriana. 

2. I mezzi per il finanziamento delle spese del trasporto pubblico degli alunni delle scuole medie superiori a 
frequenza regolare nel periodo gennaio-marzo 2016 sono garantiti dalla Delibera sul finanziamento 
provvisorio delle mansioni, delle funzioni e dei programmi degli organi statali e degli altri fruitori del Bilancio 
statale della Repubblica di Croazia nel primo trimestre del 2016. ("Gazzetta ufficiale" n. 109/05, 130/15) nella 
ripartizione del Ministero della scienza, dell'istruzione e dello sport.  

3. La Regione Istriana non parteciperà al cofinanziamento dell'importo rimanente del prezzo (25%) dei punti II e 
III della Delibera del Governo. 
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4. Le unità d'autogoverno locale sul territorio della Regione Istriana, possono partecipare al finanziamento della 
parte rimanente del prezzo del biglietto per gli alunni (25%) che concordano direttamente con i trasportatori. 

5. I trasportatori possono partecipare al finanziamento del resto del prezzo del biglietto mensile per gli alunni. 
6. Al pagamento della parte rimanente del prezzo mensile del biglietto per gli alunni di cui ai punti 4 e 5 della 

presente Delibera, partecipano i genitori degli alunni. 
7. La Regione Istriana pagherà ai trasportatori nell'ambito del trasporto pubblico che svolgono il servizio di 

trasporto degli alunni che frequentano le scuole medie superiori sul territorio della Regione Istriana, le spese 
mensili complessive di trasporto di cui al punto VI della Delibera del Governo, dopo che il Ministero della 
scienza, dell'istruzione e dello sport avrà effettuato il pagamento mensile alla Regione Istriana, e ciò sarà 
definito da un contratto stipulato fra la Regione Istriana e i trasportatori pubblici.   
Conformemente al punto VII della Delibera del Governo, la Regione Istriana nel caso in cui esista un 
sospetto su azioni illecite da parte dei trasportatori, in base a una documentazione attendibile, può 
assegnare i mezzi alla scuola frequentata dall'alunno o all'alunno stesso. 

8. S'incaricano l'Assessorato all'istruzione, lo sport e la cultura tecnica e l'Assessorato al bilancio e le finanze 
della Regione Istriana, a garantire l'attuazione della presente Delibera.  

9. La presente Delibera entra in vigore il giorno della sua emanazione e sarà pubblicata sul „Bollettino ufficiale 
della Regione Istriana“. 
 
CLASSE: 602-03/16-01/02 
N.PROT: 2163/1-01/8-16-2 
Pola, 19 gennaio 2016 
 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
REGIONE ISTRIANA 

IL PRESIDENTE 
mr. sc. f-to Valter Flego 


