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ATTI DELL'ASSEMBLEA 
 

11 

Ai sensi  dell'articolo 49 della Legge sul bilancio („Gazzetta ufficiale“, n. 87/08, 136/12 e 15/15), dell'art. 82 del Regolamento 
sulla contabilità di bilancio e il piano dei conti ("Gazzetta ufficiale" n. 124/14 e 115/15) e dell'art. dello Statuto della Regione 
Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" n. 10/09, 4/13, 16/16 e 1/17) l'Assemblea della Regione Istriana in data  
lunedì 27 marzo 2017 emana la 

DELIBERA 
sulla ripartizione dei risultati per il 2016  

Articolo 1 

I saldi della Regione Istriana sui conti del gruppo 922 Eccesso/disavanzo d'entrate espressi nelle relazioni finanziarie per 
il 2016 sono: 
- conto 92211 eccedenza di entrate dell'attività nell'importo di 32.239.955,81 kn 
- conto 92222 disavanzo di entrate dai beni non finanziari nell'importo di 3.837.636,93 kn 
- conto 92223 disavanzo di entrate dai beni finanziari nell'importo di 12.017.213,42 kn. 
  

Articolo 2 

I mezzi degli eccessi di entrate dell'attività vengono disposti per coprire il deficit delle entrate dai beni non finanziari nel 
conto 92222 per un importo di 3.837.636,93 kn e per coprire il disavanzo di entrate dei beni finanziari nel conto 92223 
dell'ammontare di 12.017.213,42 kn. Il rimanente eccesso di entrate dell'attività nell'ammontare di 16.385.105,46 kn 
rimangono sul conto 92211 e vengono riportate nell'anno successivo, sullo stesso conto. 
 

Articolo 3 

L'eccesso delle entrate dell'attività nell'importo complessivo di 16.385.105,46 kn consiste negli eccessi delle entrate 
dall'attività (conto 92211) dell'ammontare di 17.799.592,21 kn e nei deficit delle entrate dall'attività (conto 92221) 
dell'ammontare di 1.414.486,75 kn.  
 
 

RIPARTIZ. ENTRATE  
PROGRAMMA / 

USCITE 
ECCEDENZA / 
DISAVANZO 

fonte di 
finanziamento  programma  attività  

R-2 

Compenso per le 
spese del 
controllo tecnico 
degli edifici  

Spese aggiuntive 
per la 
legalizzazione  26.980,38 46002 1000 100005 

R-4 
Corrispettivo per il 
demanio marittimo 

Programma di 
allestimento del 
demanio marittimo  2.409.125,34 41001 1301   

R-4 
Ministero del 
turismo 

Spiaggia 
terapeutica  84.460,75 52090 1301 130103 

R-5 
Ministero del 
turismo 

Parenzana - 
realizzazione della 
documentazione 
tecnica  68.750,00 52090 3706 370602 

R-7 
Mezzi congiunti 
per il Fondo 

Fondo per lo 
sviluppo 
dell'agricoltura e 
dell'agriturismo  5.863.150,25 42002 7101 710104 

R-7 

Locazione e 
vendita del 
terreno agricolo  

Attuazione della 
legge sui terreni 
agricoli  50.000,00 42001 7101 710106 

R-7 
Concessioni sulle 
acque 

Installazione 
d'impianti idrici e 
uso dei beni idrici  113.173,54 43001 7104 710401 

R-7 
Locazione per la 
caccia 

Attuazione della 
Legge sulla caccia  679.440,77 44001 7102 710201 

R-7 

Ministero per la 
tutela ambientale 
e naturale  

Documentazione 
progettuale - il 
Buiese  6.071,11 52077 7105 710505 

R-7 

Città e comuni per 
il cofinanziamento 
di crediti - 
piantagioni di 
piantoni 

Strategia di 
sviluppo rurale - 
attuazione di 
programmi e 
progetti  18.674,00 54001 7107 710702 

R-7 
Comune di 
Chersano  

Strategia di 
sviluppo rurale - 69.345,00 54217 7107 710701 
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RIPARTIZ. ENTRATE  
PROGRAMMA / 

USCITE 
ECCEDENZA / 
DISAVANZO 

fonte di 
finanziamento  programma  attività  

preparazione di 
programmi e 
progetti  

R-7 
Hrvatske vode 
(Acque croate)  

Documentazione 
progettuale per 
l'irrigazione - 
mezzi delle HV 
(Acque croate) 90.050,00 56001 7105 710501 

R-7 
Hrvatske vode 
(Acque croate)  

Gestione, 
manutenzione e 
ricostruzione del 
sistema 
d'irrigazione 31.098,79 56001 7108 710801 

R-7 
Hrvatske vode 
(Acque croate)  

Manutenzione del 
sistema 
d'irrigazione a 
Valtura  11.730,43 56001 7106 710650 

R-7 
Città e comuni del 
Pisinese  

Gestione, 
manutenzione e 
ricostruzione del 
sistema 
d'irrigazione 101.328,08 56002 7108 710801 

R-7 
Città e comuni del 
Parentino  

Documentazione 
progettuale - il 
Parentino  201.773,55 56003 7105 710502 

R-7 
Città e comuni del 
Buiese 

Documentazione 
progettuale - il 
Buiese 424.392,75 56004 7105 710505 

R-7 
Città e comuni 
dell'Albonese 

Documentazione 
progettuale - 
l'Albonese  120.000,00 56005 7105 710506 

R-7 
Città e comuni del 
Dignanese  

Documentazione 
progettuale - il 
Dignanese 50.000,00 56006 7105 710503 

R-7 
Città e comuni del 
Pinguentino 

Documentazione 
progettuale - il 
Pinguentino  106.114,56 56007 7105 710507 

R-8 

Concessioni per i 
servizi di sanità 
pubblica a livello 
primario 

Miglioramento 
dell'attività 
sanitaria  1.019.455,84 45001 4101 410104 

R-9 
Ministero del 
turismo 

Centro turistico-
alberghiero Pola  503.187,50 52090 2404 240405 

R-9 

Fondo per la 
tutela ambientale 
e l'efficacia 
energetica  

Manutenzione 
degli investimenti 
delle scuole 
elementari - altri 
bilanci  119.311,94 52076 2401 240103 

Mezzi non destinati  5.631.977,63 11001     

ECCEDENZE COMPLESSIVE 17.799.592,21   

R-7 

Istituto di pena a 
regime aperto 
Valtura  

Manutenzione del 
sistema 
d'irrigazione a 
Valtura  10.946,04 56110 7106 710650 

R-9 

Ministero della 
scienza, 
dell'istruzione e 
dello sport 

Trasporto degli 
alunni delle SMS 1.331.087,30 52080 2301 230105 

R-14 

Ministero 
dell'imprenditoria 
e dell'artigianato 

Finanziamenti 
imprenditoriali  72.453,41 52051 3102 310201 

TOTALE DEFICIT  1.414.486,75   

IMPORTO TOTALE  16.385.105,46   
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Attraverso le Prime modifiche e integrazioni del Bilancio della Regione Istriana per il 2017 si correggeranno le entrate e le 
uscite per le eccedenze e i disavanzi, conformemente alle loro destinazioni.   

 
Articolo 4 

Si incarica l'Assessorato bilancio e finanze ad attuare la registrazione nei libri d'affari conformemente alla presente 
Delibera.  
 

Articolo 5 

La  Delibera sulla ripartizione dei risultati entra in vigore il giorno dalla sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale del la 
Regione Istriana“. 
 
CLASSE: 400-08/17-01/05 
N.PROT: 2163/1-01/4-17-3 
Pisino, 27 marzo 2017 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić  

 
 
 

 

12 

Ai sensi dell'art. 35 b comma 1, della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale) ("Gazzetta ufficiale" n. 33/01, 
60/01 – interpretazione autentica, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 e 137/15), e degli artt.  69 e 84 
dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana“ n. 10/09 4/13, 16/16, 1/17 e 2/17) nel 
procedimento di esame della Relazione sul lavoro svolto dal Presidente della Regione Istriana per il periodo dall'1 gennaio 
al  31 dicembre 2016, l'Assemblea della Regione Istriana, alla seduta del 27 marzo 2017 emana la 

CONCLUSIONE 
sull'approvazione della Relazione sul lavoro svolto dal Presidente della Regione Istriana nel periodo 

dall'1 gennaio al 31 dicembre 2016 

 
1. Si approva la Relazione sul lavoro svolto dal Presidente della Regione Istriana nel periodo dall'01 gennaio al 31 

dicembre 2016. 
2. L'atto di cui al punto 1 è allegato alla presente Conclusione ed è parte integrante della stessa. 
3. La presente Conclusione entra in vigore l'ottavo giorno della sua pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della 

Regione Istriana". 
 
CLASSE: 023-01/17-01/31 
N.PROT: 2163/1-01/4-17-3 
Pisino, 27 marzo 2017 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić  

 
 

 

13 

Ai sensi  dell'articolo 35 della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale) ("Gazzetta popolare" n. 33/01, 60/01, 
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 e 137/15), degli articoli, 17, 20, 27 e 36 della Legge sul bilancio 
("Gazzetta ufficiale", nn. 87/08, 136/12 e 15/15), e dell'art. 43 dello Statuto della Regione Istriana („Bollettino ufficiale della 
Regione Istriana“ n. 10/09, 4/13 e 1/17), l'Assemblea della Regione Istriana, alla seduta tenutasi il giorno 27 marzo 2017 
emana la  

CONCLUSIONE 
sul consenso alla Proposta di relazione annuale sull'attuazione del Piano finanziario dell'Autorità 

regionale per le strade della Regione Istriana per il 2016  

 
1. Si da il consenso alla Proposta di Relazione annuale sull'attuazione del piano finanziario dell'Autorità regionale per le 

strade della Regione Istriana per il 2016. 
 
2. La presente Conclusione entra in vigore l'ottavo giorno della sua pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della Regione 

Istriana". 
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CLASSE: 340-01/17-01/09 
N.PROT: 2163/1-01/4-17-3 
Pisino, 27 marzo 2017 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić  

 
 
Ai sensi dell’art. 111 della Legge sul bilancio ("Gazzetta ufficiale" 87/08 ) e dell'art. 16 dello Statuto dell'Autorità regionale 
per le strade della Regione Istriana, il Consiglio d'amministrazione dell'autorità regionale per le strade della Regione 
Istriana alla seduta del venerdì 10 marzo 2017 ha emanato la 
 

Relazione annuale sull'attuazione del Piano finanziario dell'Autorità regionale per le strade della 
Regione Istriana per il 2016 

 
 
La Relazione annuale sull'attuazione del Piano finanziario dell'Autorità regionale per le strade della Regione Istriana per il 
2016 ammonta a: 

 A. CONTO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE  

Classe Denominazione 
PIANO 

ORIGINALE 2016 
ATTUAZIONE  
PIANO 2016 

Indice 

6  ENTRATE DALL'ATTIVITÀ  66.461.000 65.910.909 99,2 

7  ENTRATE DAI BENI NON FINANZIARI 30.000 0 0,0 

3  USCITE DELL’ATTIVITÀ  69.542.355 64.404.105 92,6 

4  USCITE PER I BENI NON FINANZIARI  1.026.500 419.605 40,9 

   DIFFERENZA - ECCESSO / DISAVANZO  -4.077.855 1.087.199   

     

     

 B CONTO DEI FINANZIAMENTI  

Classe Denominazione 
PIANO 

ORIGINALE 2016 
ATTUAZIONE  
PIANO 2016 

  

8  ENTRATE DAI BENI FINANZIARI E DALL'INDEBITAMENTO  0 0 0,0 

5 
 USCITE PER I BENI FINANZIARI 
 E L'AMMORTAMENTO DEI PRESTITI  

0 0 0,0 

  NETTO INDEBITAMENTO/FINANZIAMENTO 0 0   

      

     

 C Mezzi disponibili degli anni precedenti e mezzi propri  

Classe Denominazione 
PIANO 

ORIGINALE 2016 
ATTUAZIONE  
PIANO 2016 

  

9 Mezzi disponibili degli anni precedenti  4.077.855 4.077.855 100,0 

  
  

   

  
ECCEDENZA / DISAVANZO + NETTO FINANZIAMENTO + MEZZI 
DISPONIBILI 

0 5.165.054   
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Articolo 2 

L'eccedenza di mezzi nell'importo di 5.165.054 kune sarà ripartita nel Piano finanziario dell'Autorità regionale per le 
strade della Regione Istriana per il 2017, nell'ambito delle modifiche e integrazioni del Piano finanziario. 
 

Articolo 3 

Le entrate e gli introiti, le uscite e le spese del Piano si ripartiscono secondo la classificazione economica nel Conto delle 
entrate e delle uscite come segue: 
 
A. CONTO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE 
 

C
O
N
T
O 

G
R
U
P
P
O 

SO
TT
OG
RU
PP
O 

SEZIO
NE 

TIPO DI ENTRATE / USCITE 
ATTUAZIONE  

12 2015 
II MODIFICHE 

2016 

ATTUAZI
ONE 
2016 

INDICE  
8/6 

INDICE  
8/7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6       ENTRATE DALL'ATTIVITÀ  72.226.624 66.461.000 65.910.909 91,3 99,2 

  63     
SUSSIDI DALL'ESTERO E DAI SOGGETTI 
ALL’INTERNO DELLO STATO 

3.614.217 1.264.000 479.317 13,3 37,9 

    633   Sussidi dal bilancio 2.534.721 1.264.000 479.317 18,9 37,9 

      6331 Sussidi correnti 2.458.986 1.264.000 479.317 19,5 37,9 

      6332 SUSSIDI CAPITALI 75.735 0 0 0,0 0,0 

    634   Sussidi dei soggetti nell'ambito dello stato 1.079.496 0 0 0,0 0,0 

      6341 Sussidi correnti delle società commerciali  1.079.496 0 0 0,0 0,0 

      6342 
SUSSIDI CAPITALI DEI SOGGETTI ALL’INTERNO 
DELLO STATO 

0 0 0 0,0 0,0 

  64     ENTRATE DAI BENI 68.580.262 65.177.000 65.377.730 95,3 100,3 

    641   Entrate dai beni finanziari 28.279 45.000 12.922 45,7 28,7 

      6413 Interessi sui mezzi depositati e sui depositi a vista 14.679 20.000 8.522 58,1 42,6 

      6414 entrate dagli interessi di mora 0 10.000 0 0,0 0,0 

      6415 entrate dalle differenze positive di cambio 0 0 0 0,0 0,0 

      6416 entrate dai dividendi 13.600 15.000 4.400 32,4 29,3 

   642   ENTRATE DAI BENI NON FINANZIARI 68.551.983 65.132.000 65.364.808 95,4 100,4 

     6423 ALTRE ENTRATE DAI BENI NON FINANZIARI 0 0 0 0,0 0,0 

     6424 Compenso per le strade 68.551.983 65.132.000 65.364.808 95,4 100,4 

  65     
ENTRATE DALLE IMPOSTE  AMMINISTRATIVE E 
DA NORME PARTICOLARI 

32.145 20.000 53.699 167,1 268,5 

    651   IMPOSTE AMMINISTRATIVE 7.647 10.000 0 0,0 0,0 

      6514 Altre imposte e compensi 7.647 10.000 0 0,0 0,0 

    652   ENTRATE SECONDO NORME PARTICOLARI 24.498 10.000 53.699 219,2 537,0 

      6526 ALTRE ENTRATE NON MENZIONATE 24.498 10.000 53.699 219,2 537,0 

  68     ALTRE ENTRATE NON MENZIONATE      163 0,0 0,0 

    683   Altre entrate  0 0 163 0,0 0,0 

      6831 Altre entrate 0 0 163 0,0 0,0 

7       
ENTRATE DALLA VENDITA DEI BENI NON 

FINANZIARI  
0 30.000 0 0,0 0,0 

  72     
ENTRATE DALLA VENDITA  DEI BENI A LUNGO 
TERMINE 

0 30.000 0 0,0 0,0 

    723   
ENTRATE DALLA VENDITA DEI MEZZI DI 
TRASPORTO 

0 30.000 0 0,0 0,0 

      7231 Mezzi di trasporto nel traffico stradale 0 30.000 0 0,0 0,0 
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C
O
N
T
O 

G
R
U
P
P
O 

SO
TT
OG
RU
PP
O 

SEZIO
NE 

TIPO DI ENTRATE / USCITE 
ATTUAZIONE  

12 2015 
II MODIFICHE 

2016 

ATTUAZI
ONE 
2016 

INDICE  
8/6 

INDICE  
8/7 

9       FONTI PROPRIE 2.438.283 4.077.855 4.077.855 167,2 100,0 

  92     RISULTATO DELL'ATTIVITà 2.438.283 4.077.855 4.077.855 167,2 100,0 

    922   ECCESSO/DISAVANZO DI ENTRATE 2.438.283 4.077.855 4.077.855 167,2 100,0 

      9221 Eccesso di entrate 2.438.283 4.077.855 4.077.855 167,2 100,0 

3       USCITE CORRENTI 67.883.400 69.542.355 64.404.105 94,9 92,6 

  31     uscite per i dipendenti, 2.308.225 3.041.500 2.292.639 99,3 75,4 

    311   - gli stipendi, 1.941.915 2.480.000 1.920.170 98,9 77,4 

      3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE  1.941.915 2.480.000 1.920.170 98,9 77,4 

    312   - altre uscite per i dipendenti, 32.300 116.500 42.200 130,7 36,2 

      3121 premi, trattamenti di fine rapporto 32.300 116.500 42.200 130,7 36,2 

    313   - contributi sugli stipendi. 334.010 445.000 330.269 98,9 74,2 

      3132 contributi per la sanità 300.997 393.000 297.626 98,9 75,7 

      3133 contributi per l'occupazione 33.013 52.000 32.643 98,9 62,8 

      3134 contributi per gli infortuni sul lavoro 0 0 0 0,0 0,0 

  32     USCITE MATERIALI 59.766.140 60.728.855 56.638.528 94,8 93,3 

    321   RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI 129.322 209.000 103.960 80,4 49,7 

      3211 VIAGGI DI LAVORO 24.903 44.000 20.268 81,4 46,1 

      3212 Compenso per il trasporto 65.202 105.000 69.262 106,2 66,0 

      3213 
PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI 
DIPENDENTI 

39.217 55.000 14.430 36,8 26,2 

      3214 ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI 0 5.000 0 0,0 0,0 

    322   USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA 194.254 279.000 159.448 82,1 57,1 

      3221 
MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE 
MATERIALI 

44.581 63.000 46.543 104,4 73,9 

      3223 energia 130.528 166.000 112.099 85,9 67,5 

      3224 
Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione 
corrente e degli investimenti 

1.463 30.000 0 0,0 0,0 

      3225 inventario minuto e pneumatici 17.682 20.000 806 4,6 4,0 

    323   uscite per i servizi 59.037.483 59.727.000 55.999.394 94,9 93,8 

      3231 telefono, posta, trasporti 95.558 121.000 95.047 99,5 78,6 

      3232 servizi di manutenz. corr. e degli inv.  55.740.003 56.535.000 53.155.601 95,4 94,0 

        
servizi di manutenz. corr. e degli inv. per le strutture 
edili-ordinaria 

41.605.467 41.500.000 41.531.616 99,8 100,1 

        
servizi di manutenz. corr. e degli inv. per le strutture 
edili-straordinaria 

14.097.031 14.940.000 11.526.638 81,8 77,2 

        
SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E 
DEGLI INVESTIMENTI DEGLI IMPIANTI E 
ATTREZZATURA 

23.778 30.000 17.403 73,2 58,0 

        
SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE DEI 
MEZZI DI TRASPORTO 

13.726 40.000 79.944 582,4 199,9 

        
Altri servizi di manutenzione corrente e  degli 
investimenti 

0 25.000 0 0,0 0,0 

      3233 servizi d'informazione 19.518 40.000 37.975 194,6 94,9 

      3234 servizi comunali 771.881 821.000 774.926 100,4 94,4 

      3235 affitti e locazioni 20.376 30.000 45.478 223,2 151,6 
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12 2015 
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2016 

ATTUAZI
ONE 
2016 

INDICE  
8/6 

INDICE  
8/7 

      3236 SERVIZI SANITARI 18.995 25.000 6.429 33,8 25,7 

      3237 
SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI, 
AVVOCATO 

601.154 500.000 359.786 59,8 72,0 

      3238 SERVIZI COMPUTERISTICI 681.326 450.000 409.794 60,1 91,1 

      3239 ALTRI SERVIZI  1.088.672 1.205.000 1.114.357 102,4 92,5 

    324   
RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON 

SONO IN RAPPORTO DI LAVORO 
0 0 0 0,0 0,0 

      3241 
CORRISPETTIVI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI 
RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI 

0 0 0 0,0 0,0 

    329   
ALTRE USCITE DELL’ATTIVITÀ NON 

MENZIONATE 
405.081 513.855 375.727 92,8 73,1 

      3291 
compensi per il lavoro (consiglio d'amministrazione 
e professionale) 

36.936 60.000 50.262 136,1 83,8 

      3292 PREMI ASSICURATIVI 97.407 157.000 118.728 121,9 75,6 

      3293 rappresentanza 24.970 40.000 18.536 74,2 46,3 

      3294 quote associative 59.980 30.000 4.920 8,2 16,4 

      3295 IMPOSTE E COMPENSI 183.443 212.000 181.411 98,9 85,6 

      3299 altri servizi dell'attività 2.345 14855 1.870 79,7 12,6 

  34     USCITE FINANZIARIE 108.204 32.000 15.845 14,6 49,5 

    342   INTERESSI PER I PRESTITI RICEVUTI 14.206 0 0 0,0 0,0 

      3423 INTERESSI PER I PRESTITI 14.206 0 0 0,0 0,0 

    343   ALTRE USCITE FINANZIARIE 93.998 32.000 15.845 16,9 49,5 

      3431 SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI 15.513 21.000 15.845 102,1 75,5 

      3432 DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO 78.432 0 0 0,0 0,0 

      3433 INTERESSI DI MORA 53 5.000 0 0,0 0,0 

      3434 
altre uscite finanziarie non menzionate (spese 
giudiziarie, imposta sull'impresa) 

0 6.000 0 0,0 0,0 

  36     
SUSSIDI ALL’INTERNO DEL BILANCIO 
GENERALE 

5.344.383 5.200.000 5.142.587 96,2 98,9 

    363   
SUSSIDI ALL’INTERNO DEL BILANCIO 

GENERALE 
5.344.383 5.200.000 5.142.587 96,2 98,9 

      3631 
SUSSIDI CORRENTI ALL’INTERNO DEL 
BILANCIO GENERALE 

5.344.383 5.200.000 5.142.587 96,2 98,9 

  37     
COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI 
IN BASE ALL'ASSICURAZIONE E ALTRI 
COMPENSI 

356.448 400.000 314.506 88,2 78,6 

    372   
ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI 

FAMILIARI DAL BILANCIO 
356.448 400.000 314.506 88,2 78,6 

      3721 
Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro 
(rimborso del compenso per le strade) 

356.448 400.000 314.506 88,2 78,6 

  38     ALTRE USCITE 0 140.000 0 0,0 0,0 

    381   DONAZIONI CORRENTI 0 10.000 0 0,0 0,0 

      3811 DONAZIONI CORRENTI IN DENARO 0 10.000 0 0,0 0,0 

    382   DONAZIONI CAPITALI 0 0 0 0,0 0,0 

      3821 donazioni capitali - compensi città 0 0 0 0,0 0,0 

    383   AMMENDE, PENALI E RIMBORSI DANNI 0 30.000 0 0,0 0,0 

      3831 rimborsi danni 0 30.000 0 0,0 0,0 

    386   SUSSIDI CAPITALI 0 100.000 0 0,0 0,0 
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C
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O 

SEZIO
NE 

TIPO DI ENTRATE / USCITE 
ATTUAZIONE  

12 2015 
II MODIFICHE 

2016 

ATTUAZI
ONE 
2016 

INDICE  
8/6 

INDICE  
8/7 

      3861 

SUSSIDI CAPITALI AGLI ISTITUTI DI CREDITO E 
AGLI ALTRI ISTITUTI FINANZIARI E ALLE 
SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE 
PUBBLICO 

0 100.000 0 0,0 0,0 

4       USCITE CAPITALI 203.652 1.026.500 419.605 206,0 40,9 

  41     
USCITE PER L’ACQUISTO DEI BENI NON 
PRODOTTI DEI BENI A LUNGO TERMINE 

0 450.000 326.266 0,0 72,5 

    411   BENI MATERIALI – RICCHEZZE NATURALI 0 450.000 326.266 0,0 72,5 

      4111 Terreni agricoli 0 450.000 326.266 0,0 72,5 

  42     
USCITE PER L’ACQUISTO DEI BENI PRODOTTI 
DEI BENI A LUNGO TERMINE 

203.652 556.500 93.339 45,8 16,8 

    421   STRUTTURE EDILI 97.371 175.000 55.250 56,7 31,6 

      4213 Strade 97.371 175.000 55.250 56,7 31,6 

    422   IMPIANTI E ATTREZZATURA 106.281 131.500 38.089 35,8 29,0 

      4221 Materiale d'ufficio e arredi 106.281 89.500 38.089 35,8 42,6 

      4222 Materiale per le comunicazioni 0 10.000 0 0,0 0,0 

      4223 
Equipaggiamento per la manutenzione e la 
protezione 

0 12.000 0 0,0 0,0 

      4227 macchinari e attrezzatura 0 20.000 0 0,0 0,0 

    423   MEZZI DI TRASPORTO 0 200.000 0 0,0 0,0 

      4231 MEZZI DI TRASPORTO 0 200.000 0 0,0 0,0 

    426   BENI IMMATERIALI PRODOTTI 0 50.000 0 0,0 0,0 

      4262 programmi computeristici 0 50.000 0 0,0 0,0 

  45     
USCITE PER GLI ULTERIORI INVESTIMENTI NEI  
BENI NON FINANZ.  

0 20.000 0 0,0 0,0 

    451   
ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE 

EDILI 
0 20.000 0 0,0 0,0 

      4511 
ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE 
EDILI 

0 20.000 0 0,0 0,0 

          0 0 0 0,0 0,0 

B CONTO DEI FINANZIAMENTI      

8       
 ENTRATE DAI BENI FINANZIARI E 

DALL'INDEBITAMENTO  
0 0 0 0,0 0,0 

  84      ENTRATE DALL'INDEBITAMENTO  0 0 0 0,0 0,0 

    844   
Crediti e prestiti ottenuti dalle istituzioni di credito e 
dalle altre istituzioni finanziarie fuori dal settore 
pubblico 

0 0 0 0,0 0,0 

      8443 
Crediti ottenuti dalle istituzioni di credito  
nazionali fuori dal settore pubblico 

0 0 0 0,0 0,0 

5       PRESTITI 2.500.000 0 0 0,0 0,0 

  54     
USCITE PER L'AMMORTAMENTO DEL CAPITALE 
DEI PRESTITI RICEVUTI 

2.500.000 0 0 0,0 0,0 

    544   Ammortamento dei prestiti 2.500.000 0 0 0,0 0,0 

      5443 
Ammortamento del capitale dei prestiti ricevuti - a 
lungo termine 

2.500.000 0 0 0,0 0,0 

      5445 Ammortamento del capitale dei crediti ricevuti   0 0 0,0 0,0 
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   II PARTE SPECIALE     
ŠIFR
A  

DENOMINAZI
ONE     

3115
7  AUTORITà REGIONALE PER LE STRADE DELLA REGIONE ISTRIANA    

        
II  MODIFICHE 

DEL PIANO 
2016 

ATTUAZION
E DEL 

PIANO 2016 

INDIC
E  6/5 

1 2 3 4 5 6 7 

  
10
0 

  
PROGRAMMA DI MANUTENZIONE E GESTIONE 56.440.000 53.058.254 0,94 

A10
0 

    
MANUTENZIONE CORRENTE 41.500.000 41.531.616 1,00 

32     USCITE MATERIALI 41.500.000 41.531.616 1,00 

  
32
3 

  uscite per i servizi 
41.500.000 41.531.616 1,00 

    3232 Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti 41.500.000 41.531.616 1,00 

              

A10
1 

    
MANUTENZIONE STRAORDINARIA 14.940.000 11.526.638 0,77 

32     USCITE MATERIALI 14.940.000 11.526.638 0,77 

  
32
3 

  uscite per i servizi 
14.940.000 11.526.638 0,77 

    3232 Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti 14.940.000 11.526.638 0,77 

              

  
10
1 

  
PROGRAMMA DI COSTRUZIONE 625.000 381.516 0,61 

K20
0 

    
Strade 625.000 381.516 0,61 

41     
USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI PRODOTTI A LUNGA 

DURATA 450.000 326.266 0,73 

  
41
1 

  
BENI MATERIALI – RICCHEZZE NATURALI 450.000 326.266 0,73 

    4111 Terreno 450.000 326.266 0,73 

42     
USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI PRODOTTI A LUNGA 

DURATA 175.000 55.250 0,32 

  
42
1 

  STRUTTURE EDILI 
175.000 55.250 0,32 

    4213 Strade 175.000 55.250 0,32 

              

  
10
2 

  
SUSSIDI ALLE GRANDI CITTà PER LE STRADE CHE NON 

SARANNO PIù CLASSIFICATE COME PUBBLICHE 5.200.000 5.142.587 0,99 

A10
2 

    
SUSSIDI ALL’INTERNO DEL BILANCIO GENERALE 5.200.000 5.142.587 0,99 

36     SUSSIDI ALL’INTERNO DEL BILANCIO GENERALE 5.200.000 5.142.587 0,99 

  
36
3 

  SUSSIDI ALL’INTERNO DEL BILANCIO GENERALE 5.200.000 5.142.587 
0,99 

    3631 
SUSSIDI CORRENTI ALL’INTERNO DEL BILANCIO 
GENERALE 

5.200.000 5.142.587 
0,99 

              

  
10
3 

  
USCITE E SPESE FINANZIARIE 32.000 15.845 0,50 

A10
3 

    
Prestiti delle banche nazionali 0 0   

34     USCITE FINANZIARIE 0 0   

  
34
2 

  INTERESSI PER I PRESTITI RICEVUTI 
0 0   

    3423 interessi 0 0   

54     
USCITE PER L'AMMORTAMENTO DEL CAPITALE DEI 

PRESTITI RICEVUTI 0 0   

  
54
4 

  Ammortamento dei prestiti 
0 0   

    5443 Ammortamento del capitale dei crediti ricevuti 0 0   
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A10
4 

    
ALTRE USCITE 32.000 15.845 0,50 

34     USCITE FINANZIARIE 32.000 15.845 0,50 

  
34
3 

  ALTRE USCITE FINANZIARIE 
32.000 15.845 0,50 

    3431 SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI 21.000 15.845 0,75 

    3432 DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO 0     

    3433 INTERESSI DI MORA 5.000   0,00 

    3434 
altre uscite finanziarie non menzionate (spese giudiziarie, 
imposta sull'impresa) 

6.000   
0,00 

              

  
10
4 

  
USCITE DELL'AUTORITà REGIONALE PER LE STRADE 8.171.855 6.225.508 0,76 

A10
5 

    
Uscite per i dipendenti 3.041.500 2.292.639 0,75 

31     USCITE PER I DIPENDENTI 3.041.500 2.292.639 0,75 

  
31
1 

  stipendi 
2.480.000 1.920.170 0,77 

    3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE  2.480.000 1.920.170 0,77 

  
31
2 

  ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI 116.500 42.200 
0,36 

    3121 premi, trattamenti di fine rapporto 116.500 42.200 0,36 

  
31
3 

  CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI 445.000 330.269 
0,74 

    3132 contributi per la sanità 393.000 297.626 0,76 

    3133 contributi per l'occupazione 52.000 32.643 0,63 

    3134 contributi per gli infortuni sul lavoro 0 0   

              

A10
6 

    
Uscite materiali e servizi 4.728.855 3.894.780 0,82 

32     USCITE MATERIALI 4.288.855 3.580.274 0,83 

  
32
1 

  RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI 
209.000 103.960 0,50 

    3211 VIAGGI DI LAVORO 44.000 20.268 0,46 

    3212 Compenso per il trasporto 105.000 69.262 0,66 

    3213 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI 55.000 14.430 0,26 

    3214 ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI 5.000 0 0,00 

  
32
2 

  USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA 279.000 159.448 
0,57 

    3221 MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI 63.000 46.543 0,74 

    3223 energia 166.000 112.099 0,68 

    3224 
Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli 
investimenti 

30.000 0 
0,00 

    3225 inventario minuto e pneumatici 20.000 806 0,04 

  
32
3 

  uscite per i servizi 3.287.000 2.941.139 
0,89 

    3231 telefono, posta, trasporti 121.000 95.047 0,79 

    3232 Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti 95.000 97.347 1,02 

    3233 servizi d'informazione 40.000 37.975 0,95 

    3234 servizi comunali 821.000 774.926 0,94 

    3235 affitti e locazioni 30.000 45.478 1,52 

    3236 SERVIZI SANITARI 25.000 6.429 0,26 

    3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI, AVVOCATO 500.000 359.786 0,72 

    3238 SERVIZI COMPUTERISTICI 450.000 409.794 0,91 

    3239 ALTRI SERVIZI  1.205.000 1.114.357 0,92 

              

  
32
4 

  
RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN 
RAPPORTO DI LAVORO 

0 0 
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    3241 
CORRISPETTIVI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI 
RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI 

0 0 
  

  
32
9 

  ALTRE USCITE DELL’ATTIVITÀ NON MENZIONATE 513.855 375.727 
0,73 

    3291 
compensi per il lavoro (consiglio d'amministrazione e 
professionale) 

60.000 50.262 
0,84 

    3292 PREMI ASSICURATIVI 157.000 118.728 0,76 

    3293 rappresentanza 40.000 18.536 0,46 

    3294 quote associative 30.000 4.920 0,16 

    3295 IMPOSTE E COMPENSI 212.000 181.411 0,86 

    3299 altri servizi dell'attività 14.855 1.870 0,13 

37     COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN BASE 
ALL'ASSICURAZIONE E ALTRI COMPENSI 400.000 314.506 0,79 

  
37
2 

  
ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL 
BILANCIO 400.000 314.506 0,79 

    3721 
 COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN 
DENARO 400.000 314.506 0,79 

38     ALTRE USCITE 40.000 0 0,00 

  
38
1 

  DONAZIONI CORRENTI 10.000 0 
0,00 

    3811 DONAZIONI CORRENTI IN DENARO 10.000 0 0,00 

  
38
3 

  AMMENDE, PENALI E RIMBORSI DANNI 30.000 0 
0,00 

    3831 rimborsi danni 30.000 0 0,00 

              

K20
1 

    
Uscite per l’acquisto dei beni 401.500 38.089 0,09 

42     Uscite per l’acquisto dei beni 381.500 38.089 0,10 

  
42
2 

  IMPIANTI E ATTREZZATURA 
131.500 38.089 0,29 

    4221 Materiale d'ufficio e arredi 89.500 38.089 0,43 

    4222 Materiale per le comunicazioni 10.000 0 0,00 

    4223 Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione 12.000 0 0,00 

    4227 macchinari e attrezzatura 20.000 0 0,00 

  
42
3 

  MEZZI DI TRASPORTO 200.000 0 
0,00 

    4231 MEZZI DI TRASPORTO 200.000 0 0,00 

  
42
6 

  BENI IMMATERIALI PRODOTTI 50.000 0 
0,00 

    4262 programmi computeristici 50.000 0 0,00 

45     
USCITE PER GLI ULTERIORI INVESTIMENTI NEI BENI NON 
FINANZ.  

20.000 0 
0,00 

  
45
1 

  ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI 20.000 0 
0,00 

    4511 ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI 20.000 0 0,00 

  
10
5 

  
COFINANZIAMENTO 100.000 0 0,00 

A10
6 

    
ALTRE USCITE 100.000 0 0,00 

38     ALTRE USCITE 100.000 0 0,00 

  
38
6 

  SUSSIDI CAPITALI 100.000 0 
0,00 

    3861 
SUSSIDI CAPITALI AGLI ISTITUTI DI CREDITO E AGLI ALTRI 
ISTITUTI FINANZIARI E ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL 
SETTORE PUBBLICO 

100.000 0 
0,00 

              

      
USCITE E SPESE COMPLESSIVE 70.568.855 64.823.710 0,92 
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DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 

 
Articolo 4 

La presente Relazione semestrale sull'attuazione del Piano finanziario dell'Autorità regionale per le strade della Regione 
Istriana per il 2016 entra in vigore con l'ottenimento del consenso da parte dell'Assemblea della Regione Istriana. 
 
CLASSE: 400-01/17-01/01 
N.PROT.: 2163/1-12/01-02-17-3 
Pisino,10 marzo 2017 

AUTORITà REGIONALE PER LE STRADE 
DELLA REGIONE ISTRIANA 

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE 
Il Presidente del Consiglio d'amministrazione 

mr. sc. f-to Marko Paliaga 
 
 
 
 

 

14 

Ai sensi degli articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana“ n. 10/09, 4/13, 
16/16 e 1/17), l'Assemblea della Regione Istriana alla seduta del 27 marzo 2017, emana la 

CONCLUSIONE  
sull'approvazione dell'Informazione sullo stato dell'economia  della Regione Istriana 

1. Si approva l'Informazione sullo stato dell'economia  della Regione Istriana 
 

2. L'atto di cui al punto 1 è allegato alla presente Conclusione ed è parte integrante della stessa. 
3. La presente Conclusione entra in vigore l'ottavo giorno della sua pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della 

Regione Istriana". 
 
CLASSE: 301-01/17-01/01 
N.PROT: 2163/1-01/4-17-3 
Pisino, 27 marzo 2017 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić  

 

15 

Ai sensi dell'articolo 76 comma 4 della Legge sullo sport ("Gazzetta ufficiale" n. 71/06,150/08,124/10, 94/13, 85/15 e 19/16), 
e degli artt.43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana („Bollettino ufficiale della Regione Istriana“ n. 10/09, 4/13, 16/16 e 
1/17), l'Assemblea della Regione Istriana, alla seduta tenutasi il giorno 27 marzo 2017 emana le 

LE MODIFICHE DEL PROGRAMMA  
DEI FABBISOGNI PUBBLICI NELLO SPORT DELLA REGIONE ISTRIANA PER IL 2017 

Articolo 1 

Nell'articolo 2 del Programma dei fabbisogni pubblici nello sport della Regione Istriana per il 2017 l'importo di 
"2.633.000.00 kn" ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" n.23/16 ) viene modificato con il seguente importo  
"2.883.000.00 kn". 

Articolo 2 

L'articolo 3 viene modificato come segue: 
 
I mezzi pianificati per l'attività dello sport sul territorio della Regione Istriana per il 2017 vengono disposti come segue: 
 

n.ord. 
DISPOSIZIONE DEI MEZZI PER I FABBISOGNI PUBBLICI NELLO SPORT 
DELLA REGIONE ISTRIANA PER IL 2017 

1 Sport nell'istruzione 65.750,00 

  Sport prescolastico 25.000,00 

  Sport scolastico 40.750,00 

2 Sport dei più giovani 511.680,00 

  Sportivi promettenti 220.000,00 

  Campi dei più giovani 231.680,00 
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n.ord. 
DISPOSIZIONE DEI MEZZI PER I FABBISOGNI PUBBLICI NELLO SPORT 
DELLA REGIONE ISTRIANA PER IL 2017 

   Selezioni regionali 60.000,00 

3 Sport d'eccellenza 792.500,00 

  Sportivi eccellenti 742.500,00 

  Associazioni sportive per gli sport ad alti livelli 50.000,00 

4 Perfezionamento professionale 102.400,00 

  Studio professionale straordinario per la formazione di allenatori 77.400,00 

  Perfezionamento degli allenatori 25.000,00 

5 Ricreazione sportiva 33.750,00 

6 Sport delle persone con invalidità 118.000,00 

7 Manifestazioni sportive 371.300,00 

  Giornata dello sport istriano 75.000,00 

  Altre manifestazioni  296.300,00 

    

8 Unioni di categoria 615.100,00 

9 Programmi comuni con il Comitato olimpico croato 18.000,00 

10 Segreteria 254.520,00 

                                                           TOTALE:  2.883.000,00 

 
Articolo 3 

Le presenti Modifiche del Programma  entrano in vigore l'ottavo giorno della sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale 
della Regione Istriana“. 
 
CLASSE: 620-01/17-01/01 
N.PROT: 2163/1-01/4-17-3 
Pisino, 27 marzo 2017 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić  

 

16 

Ai sensi degli articoli 1 e 9a  della Legge sul finanziamento dei fabbisogni pubblici nella cultura ("Gazzetta ufficiale" n. 
47/90, 27/93 e 38/09),  dell'art. 29 comma 6 del Regolamento sui criteri, le misure e le procedure di finanziamento e 
contrattazione di programmi e progetti d'interesse per il bene comune, svolti dalle associazioni ("Gazzetta ufficiale" n. 
26/15), dell'articolo 28 del Regolamento sul finanziamento dei programmi e progetti d'interesse per il bene pubblico attuati 
dalle associazioni sul territorio della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" n. 16/15) e  dell'art . 43 
dello Statuto della Regione Istriana („Bollettino ufficiale della Regione Istriana“ n. 10/09, 04/13 e 1/17), l'Assemblea de lla 
Regione Istriana, alla seduta tenutasi il giorno 27 marzo 2017 emana la  

DELIBERA 
sulle modifiche e integrazioni del Programma dei fabbisogni pubblici nella cultura per il 2017 

Articolo 1 

All'articolo 1 del Programma dei fabbisogni pubblici nella cultura per il 2017 (in seguito: Programma) - parte tabellare - si 
svolgono le modifiche e integrazioni come segue:  
 
-nel titolo PROGRAMMA DEI FABBISOGNI PUBBLICI NELLA CULTURA PER IL 2017 l'importo di „2.129.000,00“ 
cambia in „4.403.000,00“ 

 
-nel sottotitolo PROGRAMMI CULTURALI – FABBISOGNI PUBBLICI l'importo di „1.484.000,00“ cambia in 
„2.188.000,00“ 
 
-nel sottotitolo LETTERATURA ED EDITORIA l'importo di „94.000,00“ cambia in „220.000,00“ 
 

Allo stesso articolo del Programma, nel sottotitolo Manifestazioni, l'importo di "41.000,00" cambia in "57.000,00 e dopo il 
punto 4 si aggiungono dei nuovi punti, 5 e 6 che recitano: 
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5. Sezione istriana della Società dei letterati croati  (DHK) - Giornate polesi del saggio 7.000.00 

6. Associazione Zvona i nari - Blblioteca e luogo di ritrovo per letterati Zvona i nari  9.000,00 

 
- al sottotitolo Contributi per la stampa, l'importo di "51.000,00" cambia in "158.750,00 e dopo il punto 6 si aggiungono 
dei nuovi punti, 7, 8 e 9  che recitano: 

 

7. Sezione istriana della Società dei letterati croati  (DHK) - Periodico Nova Istra 80.000,00 

8. Sezione istriana della Società dei letterati croati  (DHK) - Stojević: Histria Mobilissima 17.750,00 

9. Sezione istriana della Società dei letterati croati  (DHK) - D. Orlić: More tone 10.000,00 

 
- al sottotitolo Acquisto per le biblioteche, l'importo "2.000,00" cambia in "4.250,00" e dopo il punto 1 si aggiunge un 
nuovo, il punto 2 che recita: 

 

2. Sezione istriana della Società dei letterati croati  (DHK) - Marija Crnobori saggi sui 
frammenti 

2.250,00 

 
al sottotitolo Attività scenico musicale e cinematografica, l'importo di "125.000,00" cambia in "250.000,00 e dopo il punto 
10 si aggiungono dei nuovi punti, da 11 a 18 che recitano: 

 

11. OKUD Istra – 42-o Incontro internazionale di fisarmonicisti  35.000,00 

12. Iniziativa per la promoz. dell'arte Mediterraneo - 18. Festival internaz.teatro da cam. 
Zlatni lav-Leone d'oro 

30.000,00 

13. SU Hrvatski Sabor Kulture (XII Convegno croato di cultura) – 50-o incontro dei cori 
croati 

15.000,00 

14. Associazione musicisti jazz dell'Istria / JazzIstra – Franci Blašković – il Frank Zappa 
istriano 

10.000,00 

15. Hrvatska glazbena unija (Unione musicale croata), Sezione 5 Pola – Ljetne jazz 
radionice (Laboratori estivi di jazz) 

10.000,00 

16. Associazione Europski centar za kulturu (Centro europeo di cultura), Rovigno - 13-o 
BaRoMus festival  

10.000,00 

17. Pulska filmska tvornica (Fabbrica cinematografica polese) - Medionauti 10.000,00 

18. Soc. croata artisti mus. (HDGU) / sezione Pola -  Glazbeni poučak Istrom (Teorema 
musicale per l'Istria) 

5.000,00 

 
 

- al sottotitolo "TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE E MUSEOLOGIA" l'importo di "840.000,00" viene 
modificato in "859.000,00" e al punto 11, l'importo di "20.000,00" viene modificato il "39.000", al punto 17 l'importo di 
"23.500" viene modificato  il "23.853,13" e al punto 18 l'importo di "12.500" viene modificato in "12.146,87"; 

 
 

al sottotitolo ARTI VISIVE, l'importo di "165.000,00" cambia in "240.000,00 e dopo il punto 16 si aggiungono dei nuovi 
punti, da 17 a 25 che recitano: 
 

17. Associazione Singular - Programma della galleria Singular 2017 10.000,00 

18. UO Apoteka – Apoteka / programma annuale 10.000,00 

19. Delta 5 – Studio Golo Brdo  10.000,00 

20. UO Robot – Mostre alla galleria Poola per il 2017 10.000,00 

21. DAI / SAI – Dani arhitekture u Istri (Giornate dell'architettura in Istria) 10.000,00 

22. Associazione culturale Plime – Performance di Dragana Sapanjoš al BLITZ festival 7.000,00 

23. REA – Umjetnička knjiga / katalog /Libro d'arte / Catalogo) di Renata Poljak 7.000,00 

24. Associaz. croata di artisti interdiscipl. (HUIU) - IN DIS Gallery 6.000,00 

25. DAI / SAI – Iniziativa Višnjan 2017 5.000,00 

 
- al sottotitolo NUOVE CULTURE MEDIATICHE, l'importo di "15.000,00" cambia in "95.000,00 e dopo il punto 2 si 
aggiungono dei nuovi punti, da 3 a 8 che recitano: 
 

3. Udruga Veliki mali čovjek (Associazione piccolo grande uomo) – 14-mo vestival 
internaz. 7 dana stvaranja 2017 – 7dssistem (7 giorni di creatività) 

40.000,00 

4. Albus – Istrakon 2017 9.000,00 

5. Associazione Kulturban – Audioart 08 9.000,00 

6. Faro 11 udruga za razvoj kreativnih industrija (Associaz. per lo sviluppo delle 
industrie creative) -  Mapping Miro' 

9.000,00 

7. Associazione Metamedij – Postmedia Lab 8.000,00 

8. Associaz. croata di artisti interdiscipl. (HUIU) - IN DIS progetto 5.000,00 
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- al sottotitolo BENI CULTURALI IMMATERIALI l'importo di "95.000,00" cambia in "250.000,00 e dopo il punto 9 si 
aggiungono dei nuovi punti, da 10 a 19 che recitano: 

-  

10. SFD Istarske županije – Regione Istriana – 52. smotra nar. glazbe i plesa Istre 
(rassegna di musica e balli popolari dell'Istria) 

50.000,00 

11. Folklorno društvo Pazin – očuvanje tradicije i kulturne baštine središnje Istre 
(Società folcloristica Pisino - salvaguardia della tradiz.e del patrim. cult. dell'Istria 
centrale) 

15000.00 

12. SAC ferroviaria Istarski željezničar Roč – Z armoniku v Roč 15.000,00 

13. SAC Ivan Fonović Zlatela - Multimedijalno izdanje 20 let Zlatele (Edizione 
multimediale 20 anni di Zlatela) 

15.000,00 

14. SAC dei minatori Rudar - Meh na srcu  13.000,00 

15. Associazione Tradinetno – Festival TradInEtno 13.000,00 

16. Associazione Spod Učke – (Ne)skrivena Istra (L'Istria (s)velata) 10.000,00 

17. ZT Vodnjan – CI Dignano – XIII Festival Internazionale del folklore Leron 10.000,00 

18. Associazione Babin pas – Nematerijalnom tradicijom do razvoja (Dalla tradiz. 
immateriale allo sviluppo) 

7.000,00 

19. SAC Barban – 3.Mala smotra folklora Istarske županije – (Poccola rassegna di 
floclore della Regione Istriana) 

7.000,00 

 
al sottotitolo COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, l'importo di "100.000,00" cambia in "140.000,00 e dopo il punto 4 si 
aggiungono dei nuovi punti, da 5 a 9 che recitano: 
 

5. Labin Art Express XXI - Rudnici kulture (Miniere di cultura) 12.000,00 

6. Associazione Kuća o Batani / Casa della Batana – partecipazione alla Mostra 
Contrada a Verona 

9.000,00 

7. Coro misto Roženica – Partecipazione a Lembeck 7.000,00 

8. SAC Matko Brajša Rašan – Concerto ad Amsterdam  7.000,00 

9. Associazione di musicisti jazz dell'Istria / Jazzistra – Turneja B'Funnstallation u Kini 5.000,00 

 
al sottotitolo ALTRI PROGRAMMI, l'importo di "50.000,00" cambia in "134.000,00 e dopo il punto 1 si aggiungono dei 
nuovi punti, da 2 a 4 che recitano: 

 

2. 5.Unione Italiana - Festival dell' Istroveneto  50.000,00 

3. Katoličko društvo prosvjetnih djelatnika Istre – Zavičajni kviz Krasna zemljo (Società 
cattolica di docenti dell'Istria - Quiz Krasna zemljo) 

24.000,00 

4. DAI / SAI – Processo di ricerca sul tema della fluidità del territorio istriano –Fluid Istra 10.000,00 

 
- nel sottotitolo "PROGRAMMI CULTURALI - ALTRO" l'importo di 645.000,00" viene modificato il "2.215.000,00"; la parte 
testuale del punto 3 viene  modificata e recita: "PPMI-MSNI Pula-Kuća istarskih fresaka-program 2017“(Casa degli 
affreschi istriani-programma 2017) e il punto 7 viene cancellato; il punto 8 diventa 7 e dopo vi si aggiungono nuovi punti, 
dall'8 al 27 che recitano: 
 

8. Festival cinematografico di Montona - Motovun film festival 2017 370.000,00 

9. Associazione Sa(n)jam knjige u Istri – 23-ma Fiera del libro in Istria 240.000,00 

10. ZPA - 18. Festival plesa i neverbalnog kazališta Svetvinčenat (Festival del ballo e 
del teatro non verbale) Sanvincenti 

200.000,00 

11. SAKUD Pola – 23-o festival teatrale internazionale PUF 150.000,00  

12. Associaz. Metamedij  - Kulturistra: portale internet di cultura della Regione Istriana 130.000,00 

13. Associazione Sa(n)jam knjige u Istri, Pola - 10-mo Festival del libro Monte Librić  50.000,00 

14. Sezione istriana dell'Associazione degli artisti croati DHK –Programma di lavoro 50.000,00 

15. Associazione Val kulture – Legendfest 50.000,00 

16. Simposio mediterraneo di scultura – Mediteranski kiparski simpozij 2017 50.000,00 

17. Associazione Čarobnjakov šešir, Pula – Festival uličnih čarobnjaka- FUČ (Festival 
dei maghi di strada) 

40.000,00 

18. Associazione Prosoli / Musica sacra – Dvigrad festival 40.000,00 

19. UO Transhistria ensemble – Panphonia Istriana V / Parlate giminesi  40.000,00 

20. ZPA – Mediteranski plesni centar (Centro mediterraneo di ballo)/ Programacija 2017 
(Programmazione 2017) 

40.000,00 

21. Sonitus Pula –Visualia 2017 30.000,00 

22. Sabor ciacavo -Programma di lavoro 37.000,00 

23. Cattedra Sabor ciacavo per la storia dell'Istria – M. Gagić; Rječnik pazinskog govora 
(Vocabolario di Pisino) 

10.000,00 

24. Pulska filmska tvornica (Fabbrica cinematografica polese) - Istarske štorije (Storie 
istriane) 

23.000,00 

25. Labin Art Express XXI - Rudnici kulture (Miniere di cultura) Biennale di arte 
industriale  

20.000,00   
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26. Associazione di musicisti jazz dell'Istria / JazzIstra – XX Organum Histriae 20.000,00 

27. Teatro Ulysses Zagreb- Brijunsko ljeto (Estate a Brioni) 20.000,00 

 
Articolo 2 

I mezzi di cui all'art. 1 della presente Delibera saranno assegnati agli utenti conformemente al Contratto d'assegnazione 
dei mezzi finanziari che sarà stipulato dal Presidente della Regione Istriana con il fruitore. 
I fruitori dei mezzi hanno l'obbligo, conformemente al Contratto d'assegnazione di mezzi finanziari, informare l'Assessorato 
cultura della RI sull'uso destinato dei mezzi. 

 
Articolo 3 

La presente Delibera entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della Regione Istriana". 
 
CLASSE: 612-01/17-01/03 
N.PROT: 2163/1-01/4-17-3 
Pisino, 27 marzo 2017 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić  
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Ai sensi degli articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione 
Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" nn. 
10/09, 4/13, 16/16 e 1/17) e dell'art. 18 della Delibera sui 
riconoscimenti della Regione Istriana („Bollettino ufficiale 
della Regione Istriana“ n. 1/05), l'Assemblea della Regione 
Istriana, alla seduta tenutasi il giorno 27 marzo 2017, 
emana la 

DELIBERA 
sulla proclamazione del cittadino onorario della 

Regione Istriana 

1. Viene proclamato cittadino onorario della 
Regione Istriana, l'artista GUALTIERO 
MOCENNI. 

 
2. Il pittore, scultore e grafico Gualtiero Mocenni, 

nato a Pola nel 1935, la realizzato le sue opere 
artistiche a Milano, in Italia.  Dal 1975 quando 
inizia  a dedicarsi più intensamente alla scultura, 
diventa uno degli scultori viventi più importanti. 
Mocenni ha realizzato delle sculture monumentali 
in tutto il mondo, usando tutti i materiali, dal legno 
al ferro, dalla ceramica al granito, al marmo e alla 
pietra. Preferisce comunque la pietra del suo 
luogo natio, per la sua malleabilità. La maggior 
parte delle sue sculture, 24 si trovano in Istria, 13 
delle quali nella sua Pola. Mocenni ha donato 
gran parte di queste sculture per il suo particolare 
legame emotivo con l'Istria e Pola. 
Ha realizzato una carriera piena di soddisfazioni 
e lavoro intenso e incessabile. Si tratta di un 
artista che ha dato molto all'Istria, promuovendola 
nel mondo. L'Istria è il suo Paesa dal quale non si 
è mai separato e che porta sempre nel cuore.  
Al cittadino onorario, signor Gualtiero Mocenni va 
la nostra particolare riconoscenza perché nella 
sua arte è rimasto fedele al suo luogo natio e 
perché trasmette l'amore per la sua terra alle sue 
opere che le future generazioni avranno 
l'occasione di ammirare. 

 
3. La Carta sulla proclamazione del cittadino 

onorario e una moneta d'oro, saranno conferiti a 
Gualtiero Mocenni dal Presidente della Regione 

Istriana, mr.sc. Valter Flego e dal Presidente 
dell'Assemblea della Regione Istriana Valter 
Drandić, alla seduta solenne dell'Assemblea della 
Regione Istriana, in occasione della Giornata 
dello Statuto istriano - Dan istarskog statuta. 

 
4. La presente Delibera entra in vigore il giorno della 

sua pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della 
Regione Istriana". 

 
CLASSE: 061-01/17-01/01 
N.PROT: 2163/1-01/4-17-3 
Pisino, 27 marzo 2017 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić  
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Ai sensi dell’art. 43 dello Statuto della Regione Istriana 
(„Bollettino ufficiale della Regione Istriana“, n. 10/09 e 
4/13, 16/16 e 1/17), e degli articoli 3 e 11 della Delibera sui 
riconoscimenti della Regione Istriana („Bollettino ufficiale 
della Regione Istriana“ n. 1/05), l'Assemblea della Regione 
Istriana, alla seduta tenutasi il giorno 27 marzo 2017, 
emana la 

DELIBERA 
sull'assegnazione dello Stemma della Regione 

Istriana all'impresa Uljanik S.p.A.  

1. Lo Stemma della Regione Istriana si assegna 
all'impresa ULJANIK S.p.A: 

 
2. Cantiere navale Uljanik, uno dei più antichi 

cantieri navali al mondo. Il cantiere fu fondato nel 
1856 come cantiere della Marina da guerra della 
Monarchia Austro-ungarica. In vari secoli di 
lavoro continuo, il cantiere navale polese ha 
attraversato diversi periodi di sviluppo, sotto il 
governo austro-ungarico, quello italiano, e infine 
quello dell'ex stato.  Con la nascita della 
Repubblica di Croazia, il cantiere diventa Società 
per Azioni e continua a produrre varie navi, 
incluse quelle speciali. I professionisti dell'Uljanik 
progettano, costruiscono e realizzano tutti i tipi di 
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navi: per il trasporto del petrolio e dei suoi derivati, 
per il trasporto di carichi sparsi, container, 
camion, vagoni, automobili, passeggeri.  
Un gran numero di cittadini di Pola, come pure 
delle altre parti dell'Istria, è legato all'Uljanik, per 
motivi esistenziali ma anche emotivi. Grazie al 
grande entusiasmo e alla motivazione, i 
costruttori navali polesi godono da diversi anni 
una posizione d'eccellenza sul mercato mondiale. 
Li ringraziamo sentitamente per questo, e non 
solo i dipendenti e la direzione dell'Uljanik di oggi, 
ma anche tutti quelli che li hanno preceduti, nella 
convinzione che anche negli anni a venire 
raggiungeranno degli ottimi risultati nel loro 
lavoro. Auguriamo loro di piazzare tante altre navi 
ancora, per tutto il mondo. 

 
3. Lo Stemma della Regione Istriana sarà 

assegnato dal Presidente della Regione Istriana 
mr.sc. Valter Flego e dal Presidente 
dell'Assemblea della Regione Istriana Valter 
Drandić, alla seduta solenne dell'Assemblea della 
Regione Istriana, in occasione della Giornata 
dello Statuto istriano. 

 
4. La presente Delibera entra in vigore il giorno della 

sua pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della 
Regione Istriana". 

 
CLASSE: 061-01/17-01/02 
N.PROT: 2163/1-01/4-17-3 
Pisino, 27 marzo 2017 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić  
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Ai sensi degli articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione 
Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" nn. 
10/09 e 4/13, 16/16 e 1/17), e degli articoli 5 e 11 della 
Delibera sui riconoscimenti della Regione Istriana 
(„Bollettino ufficiale della Regione Istriana“ n. 1/05), 
l'Assemblea della Regione Istriana, alla seduta tenutasi il 
giorno 27 marzo 2017, emana la 

DELIBERA 
sull'assegnazione della Targa della Regione 

Istriana alla Rete dei donatori croati 

 

1. La targa della Regione Istriana si assegna alla 
RETE DEI DONATORI CROATI. 

 
2. La Rete dei donatori croati fu istituita nel 1998 da 

dai medici dell'Ospedale generale di Pola e dagli 
intellettuali del territorio di Pola e della Regione 
Istriana. L'intenzione basilare dell'associazione 
era di sensibilizzare il pubblico sul problema della 
carenza di organi per la cura con i trapianti. 
È stato instaurato un sistema efficace di 
coordinatori appositamente formati e in possesso 
di licenza, favorendo così lo sviluppo della 
donazione degli organi.  Sono state assegnate 
oltre un milione di tessere di donatori organi. 
Particolare attenzione si dedica ai corsi di 

aggiornamento nel sistema sanitario, come pure 
ai corsi di aggiornamento nelle scuole medie 
superiori e alle facoltà. 
Negli ultimi anni la Croazia è una dei due paesi 
leader al mondo per numero di organi donati e 
trapiantati, mentre la Regione Istriana primeggia 
per il numero di organi donati. La Rete dei 
donatori croati ha dato sicuramente in questo 
senso  il suo massimo contributo con i suoi 
professionisti, attivisti e volontari. Un sentito 
grazie per questo. 

 
3. La Targa della Regione Istriana sarà assegnata 

dal Presidente della Regione Istriana mr.sc. 
Valter Flego e dal Presidente dell'Assemblea 
della Regione Istriana Valter Drandić, alla seduta 
solenne dell'Assemblea della Regione Istriana, in 
occasione della Giornata dello Statuto istriano. 

 
4. La presente Delibera entra in vigore il giorno della 

sua pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della 
Regione Istriana". 
 

CLASSE: 061-01/17-01/03 
N.PROT: 2163/1-01/4-17-3 
Pisino, 27 marzo 2017 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić  
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Ai sensi  dell'articolo 29 della Legge sulle istituzioni 
("Gazzetta ufficiale" nn. 76/93, 29/97, 47/99 e 35/08) e 
dell'art.43 dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino 
ufficiale della Regione Istriana" nn. 10/09, 04/13, 16/16 e 
1/17), l'Assemblea della Regione Istriana, alla seduta 
tenutasi il 27 marzo 2017, emana la 

DELIBERA 
 sul previo consenso alla Delibera sulla modifica 
dell'attività dell'Etnografski muzej Istre – Museo 

etnografico dell'Istria 

 
I 

Si delibera il previo consenso alla Delibera sulla modifica 
dell'attività dell'Etnografski muzej Istre – Museo 
etnografico dell'Istria, nel testo stabilito dal Consiglio 
museale dell'Etnografski muzej Istre – Museo etnografico 
dell'Istria, alla seduta tenutasi il giorno 20 gennaio 2017. 

II 

La presente Delibera entra in vigore il giorno della sua 
emanazione, e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della 
Regione Istriana. 
 
CLASSE: 612-01/17-01/01 
N.PROT: 2163/1-01/4-17-3 
Pisino, 27 marzo 2017 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić  
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Ai sensi  dell'articolo 25 della Legge sui musei ("Gazzetta 
ufficiale" n. 110/15), dell'articolo 54, comma 1,  della Legge 
sulle istituzioni ("Gazzetta ufficiale" n 76/93, 29/97, 47/99 
e 35/08) e dell'art.43 dello Statuto della Regione Istriana 
("Bollettino ufficiale della Regione Istriana“ n. 10/09, 04/13, 
16/16 e 1/17), l'Assemblea della Regione Istriana alla 
seduta del  lunedì 27 marzo 2017, emana la 

DELIBERA 
 sulla concessione del previo consenso alla 

Delibera statutaria sulle modifiche e integrazioni 
dello Statuto dell'Etnografski muzej Istre – 

Museo etnografico dell'Istria 

I 

L'Assemblea della Regione Istriana delibera il previo 
consenso alla Delibera statutaria sulle modifiche e 
integrazioni dello Statuto dell'Etnografski muzej Istre – 
Museo etnografico dell'Istria, nel testo stabilito dal 
Consiglio museale dell'Etnografski muzej Istre – Museo 
etnografico dell'Istria, alla seduta tenutasi il giorno 20 
gennaio 2017. 
 

II 

La proposta constatata di Delibera statutaria di cui al punto 
1 è parte integrante della presente Delibera. 
 

III 

La presente Delibera entra in vigore il giorno della sua 
pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana".  
 
CLASSE: 012-03/17-01/02 
N.PROT: 2163/1-01/4-17-3 
Pisino, 27 marzo 2017 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić  
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Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 28 comma 2. della 
Legge sulla parità di genere ("Gazzetta ufficiale" nn. 82/08, 
125/11, 20/12 e 138/12) l'Assemblea della Regione 
Istriana alla sua seduta del 27 marzo 2017 emana il 

PIANO D'AZIONE 
 per l'attuazione delle misure della Politica 

nazionale per la parità di genere nella Regione 
Istriana per il periodo dal 2016 al 2020. 

Attraverso i campi tematici d'azione la Regione Istriana 
promuoverà tramite la Commissione regionale per la parità 
di genere, la collaborazione con gli organi amministrativi 
delle unità d'autogoverno locale, le organizzazioni della 
società civile che si occupano di promozione e tutela dei 
diritti umani, le istituzioni scientifiche, i mass media e gli 

altri soggetti interessati al fine di affermare le donne nella 
comunità locale, in particolare nella vita politica e pubblica, 
nell'imprenditoria femminile, nell'istruzione e nella cultura, 
nel perfezionamento professionale e settoriale, 
promuovere la sicurezza sanitaria e sociale delle donne e 
agire per prevenire tutte le forme di discriminazione delle 
donne. 

 
1. PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI DELLE 

DONNE E DELLA PARITà DI GENERE  

Elevare il livello di conoscenza e coscienza degli abitanti 
della Regione Istriana sulle leggi antidiscriminazione, la 
parità di genere e i diritti umani delle donne. 
Migliorare la posizione sociale delle donne appartenenti 
alle minoranze nazionali 
Si migliorerà la posizione sociale delle donne con invalidità 
Migliorare le conoscenze e la coscienza sulla posizione 
delle donne nelle zone rurali 

 
2. PARI OPPORTUNITà SUL MERCATO DEL 

LAVORO  

Ridurre la disoccupazione ed eliminare tutte le forme di 
discriminazione delle donne sul mercato del lavoro 

 
3. Seguire e incentivare l'imprenditoria 

femminile  

Si svolgeranno sistematicamente delle attività per 
stimolare le unità d'autogoverno locale e territoriale 
(regionale) a ingaggiarsi sul loro tettitorio per attuare i piani 
nazionali per la promozione dell'occupazione e lo sviluppo 
dell'imprenditoria, elaborando altre misure di 
incentivazione. 

 
4. PARITà NEL PROCESSI DECISIONALE 

NELLA VITA PUBBLICA E PRIVATA  

Raggiungere una rappresentanza equilibrata di donne e 
uomini negli organi rappresentativi ed esecutivi a tutti i 
livelli 

 
5. ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA SULLE 

DONNE  
Consapevolizzare un pubblico più ampio sul fenomeno, i 
problemi e i modi di combattere la violenza condizionata 
dal genere. 

 
6. Rafforzare i meccanismi per l'attuazione della 

parità di genere a livello nazionale e locale e 
migliorare la loro attività coordinata  

Presso gli organi rappresentativi le commissioni regionali 
per la parità di genere incoraggeranno l'istituzione di 
commissioni cittadine e comunali per la parità di genere 
nelle loro regioni, redigeranno dei registri, collaboreranno 
con loro e informeranno regolarmente in merito l'Ufficio per 
la parità di genere. 

 
7. Combattere gli stereotipi di genere e 
promuovere nei mass media delle politiche 
sensibili al genere  

Si informerà la cittadinanza sugli obblighi di introdurre 
delle politiche sensibili al genere in tutti i campi della 
vita sociale, in conformità con la legislazione nazionale 
e gli standard dell'UE 
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PIANO D'AZIONE 

PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI POLITICA NAZIONALE PER LA PARITà DI GENERE PER IL PERIODO 
2016-2020  

 
I  

 

N. 
CAMPO DI 
ATTIVITà/OBIETTIVO 

MISURA ORGANO COMPETENTE TERMINE 

1.PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI DELLE DONNE E DELLA PARITà DI GENERE 

1.1. 

Elevare il livello di 
conoscenza e 
coscienza sulla legge 
antidiscriminazione, la 
parità di genere e i 
diritti umani delle 
donne. 

Si svolgerà una campagna, 
accompagnata da altre attività, al 
fine di far conoscere al pubblico la 
Legge sulla parità di genere e le altre 
leggi anti discriminazione, nonché i 
meccanismi di tutela dalla 
discriminazione di genere. 

La Commissione per la 
parità di genere nella 

Regione Istriana (in seguito: 
Commissione) in 

collaborazione con le 
organizzazioni della società 

civile e il Comitato per i 
diritti umani e le minoranze 

nazionali 

2016-
2020 

  Si celebreranno regolarmente: La 
Giornata internazionale della donna 
- 8 marzo; La Giornata mondiale 
della donna rurale - 15 ottobre; 
Giornata nazionale della lotta contro 
la violenza sulle donne - 22 
settembre; Giornata internazionale 
contro la violenza sulle donne - 25 
novembre; Giornata internazionale 
contro l'omofobia e la transfobia - 17 
maggio, Giornata internazionale 
delle imprenditrici, Giornata europea 
della parità salariale, 15 maggio 
Giornata della famiglia 

La Commissione in 
collaborazione con le 

commissioni locali per la 
parità di genere, le 

organizzazioni della società 
civile, l'Assessorato 

economia, il Gabinetto del 
Presidente della Regione e i 

mass media 
 
 

2016-
2020 

  Si finanzieranno le attività e i progetti 
delle organizzazioni della società 
civile volti a migliorare le 
conoscenze e la coscienza sui diritti 
umani delle donne e la parità di 
genere, compreso il finanziamento 
delle organizzazioni della società 
civile che offrono aiuto alle donne 
vittime della violenza, alle donne con 
invalidità e agli appartenenti alle 
minoranze nazionali 

Gabinetto del Presidente 
della Regione, Assessorato 

protezione sanitaria e 
assistenza sociale, in 

collaborazione con le unità 
d'autogoverno locale 

2016-
2020 

  Si promuoverà l'uso del linguaggio 
sensibile al genere negli organi 
statali delle unità d'autogoverno 
locale e territoriale (regionale) come 
pure nei discorsi pubblici e nei mass 
media 

Assessorati della RI in 
collaborazione con l'Ufficio 
all'amministrazione statale 
nella Regione Istriana e gli 

organi delle unità 
d'autogoverno locale 

2016-
2020 

1.2. 

Migliorare la posizione 
sociale delle donne 
appartenenti alle 
minoranze nazionali 

Si terranno tribune pubbliche, tavole 
rotonde, conferenze e altre attività 
sui diritti umani delle appartenenti 
alle minoranze nazionali 

La commissione in 
collaborazione con le unità 
d'autogoverno locale e le 
commissioni locali per la 

parità di genere, le 
organizzazioni della società 

civile, il Comitato diritti 
umani, l'Assessorato 
protezione sanitaria e 

assistenza sociale 
Assessorato comunità 

nazionale italiana e altri 
gruppi etnici 

2016-
2020 

1.3. 
Migliorare la posizione 
sociale delle donne 
con invalidità 

Si terranno tribune pubbliche, tavole 
rotonde, conferenze e altre attività 
sui diritti umani delle donne con 
invalidità 
 

Assessorato sanità e 
assistenza sociale 
Commissione in 

collaborazione con le unità 
d'autogoverno locale e le 

2016-
2020 
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commissioni locali per la 
parità di genere, le 

organizzazioni della società 
civile 

  Nei programmi di lavoro delle 
commissioni per la parità di genere è 
necessario includere le misure per il 
miglioramento della posizione delle 
donne con invalidità a livello locale 

Commissione, in 
collaborazione con le 

commissioni locali per la 
parità di genere 

2016-
2020 

1.4. 

Migliorare le 
conoscenze e la 
coscienza sulla 
posizione delle donne 
nelle zone rurali 

 
 
 
 
Attraverso le attività della Camera 
croata d'economia della RI 

Commissione in 
collaborazione con le unità 
d'autogoverno locale e le 
commissioni locali per la 

parità di genere, le 
organizzazioni della società 

civile e le istituzioni 
scientifiche 

Assessorato economia e 
imprenditoria, Camera 

dell'artigianato e Camera 
d'economia regionale, 

Istituto croato di 
collocamento al lavoro Pola 

2016-
2020 

1.5.  CASA SICURA 
ISTRIA 

Un finanziamento sicuro e continuo 
della Casa sicura Istria 
Con interpellanze e gruppi di 
pressione, garantire il continuo 
finanziamento della Casa sicura 
come unico rifugio per le donne 
vittime della violenza nella RI da 
parte di tutte le UAL nella RI 

Commissione PG RI 
Ufficio del Presidente della 

Regione 
Assemblea RI 

UAL RI 

2016-
2020 

2.  PARI OPPORTUNITà SUL MERCATO DEL LAVORO 

2.1. 

Ridurre la 
disoccupazione ed 
eliminare tutte le forme 
di discriminazione delle 
donne sul mercato del 
lavoro 

Si seguiranno e pubblicheranno i 
dati particolari sulla posizione delle 
donne sul mercato del lavoro, in 
base agli effetti nell'attuazione delle 
misure del Piano d'azione a livello 
nazionale, per il collocamento al 
lavoro per questo periodo  

Assessorato economia e 
imprenditoria in 

collaborazione con la 
Camera d'economia, la 
Camera dell'artigianato, 

l'Istituto di collocamento al 
lavoro e  il ministero 

competente 

2016-
2020 

2.2. 
Rafforzare 
l'imprenditoria 
femminile 

Si promuoverà l'imprenditoria delle 
donne attraverso le campagne 
mediatiche, i programmi d'istruzione 
delle donne sull'imprenditoria, con 
assistenza organizzativa, 
finanziaria, di spazio e altro 

Assessorato economia e 
imprenditoria, Ufficio del 
Presidente della Regione 

Commissione in 
collaborazione con le unità 
d'autogoverno locale e le 
commissioni locali per la 

parità di genere 

2016-
2020 

2.3. 

Promuovere le misure 
che consentiranno di 
armonizzare gli 
impegni privati e 
professionali 

Si promuoveranno le attività per 
un'equa suddivisione dei lavori 
domestici e degli impegni familiari, 
come pure la divisione della 
responsabilità genitoriale nella cura 
dei bambini, inclusa la promozione 
dell'uso della licenza parto per i padri 

Commissione in 
collaborazione con il Centro 
famiglia e le organizzazioni 

della società civile 

2016-
2020 

3.   ISTRUZIONE SENSIBILE AL GENERE 

3.1. 

Raggiungimento di un 
equilibrio di genere nella 
scelta del campo di studi 
nelle scuole medie 
superiori e negli istituti 
superiori 

In caso di risultati uguagliati secondo tutte 
le basi di valutazione nell'assegnazione 
delle borse di studio, la precedenza andrà 
al genere sottorappresentato, in base a 
relazioni statistiche con i dati che 
comprendono il genere, a conclusione 
delle iscrizioni (professione per la quale 
studia meno del 40% del genere 
sottorappresentato) 

Assessorato 
istruzione, sport e 

cultura tecnica 

 2016-
2020 
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4.   PARITà NEL PROCESSI DECISIONALE NELLA VITA PUBBLICA E PRIVATA 

4.1. 

Raggiungere una 
rappresentanza 
equilibrata di donne e 
uomini negli organi 
rappresentativi ed 
esecutivi a tutti i livelli 

Si terranno delle tribune, seminari, 
conferenze, campagne e altre attività sulla 
presenza delle donne nel potere legislativo 
ed esecutivo a livello nazionale e locale 

Commissione 
2016-
2020 

  Al momento della nomina degli organi 
degli enti pubblici e delle società 
commerciali il cui fondatore è la RI  
si terrà conto di una rappresentanza 
uniforme di entrambi i sessi 

Comitato elezione, 
nomine e 

assegnazione di 
diplomi e 

riconoscimenti in 
collaborazione con 

le unità 
d'autogoverno 

locale 
Ufficio 

all'amministrazione 
statale della RI 

2016-
2020 

  

Al momento della composizione e della 
nomina dei rappresentanti e delle 
rappresentanti nelle delegazioni, 
commissioni e altri organi, si terrà conto di 
una rappresentanza equilibrata di donne e 
uomini 

Presidente 
dell'Assemblea, 
Presidente della 

Regione 
Assessorati in 

collaborazione con 
le unità 

d'autogoverno 
locale 

2016-
2020 

5. ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA SULLE DONNE 

5.1. 

Eliminare tutte le forme 
di violenza sulle donne 
e migliorare la 
posizione e la tutela 
dei diritti delle donne 
vittime di ogni forma di 
violenza 

Collaborazione attiva con la Casa 
sicura dell'Istria 

Assessorato protezione 
sanitaria e assistenza 

sociale, in 
collaborazione con le 
organizzazioni della 

società civile e le unità 
d'autogoverno locale 

2016-
2020 

6. POLITICA INTERNAZIONALE E COLLABORAZIONE 

  
Si collaborerà e si scambieranno esperienze 
negli organi e nelle associazioni civili fuori 
dalla Repubblica di Croazia   

Commissione 
2016-
2020 

7.  MECCANISMI ISTITUZIONALI E MODI D'ATTUAZIONE 

7.1. Rafforzare i 
meccanismi per 
l'attuazione della parità 
di genere a livello 
nazionale e locale e 
migliorare la loro 
attività coordinata 

Si svolgeranno delle attività comuni per la 
promozione delle misure della Politica 
nazionale per la parità di genere che 
comprende l'organizzazione di tribune 
pubbliche, campagne, tavole rotonde e altre 
attività 

 
 

Commissione in 
collaborazione con le 
organizzazioni della 

società civile 
commissioni delle 

UAL 

2016-
2020 

  Si parteciperà alle riunioni del Coordinamento 
delle commissioni regionali per la parità di 
genere al fine di migliorare e conformare le 
attività e scambiare informazioni ed esempi di 
buona prassi nell'attuazione della politica per 
la parità di genere a livello locale 

Commissione 
2016-
2020 

  Si terranno regolarmente gli incontri con 
commissioni locali per la parità di genere sul 
territorio della Regione Istriana per 
conformare le attività e scambiare 
informazioni 

Commissione 
2016-
2020 

  Si instaurerà la collaborazione con le altre 
commissioni regionali sul territorio della 
Repubblica di Croazia 

Commissione 
2016-
2020 
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7.2. Combattere lo 
stereotipo di genere e 
promuovere nei mass 
media delle politiche 
sensibili al genere 

Si informerà la cittadinanza sugli obblighi di 
introdurre delle politiche sensibili al genere in 
tutti i campi della vita sociale, in conformità 
con la legislazione nazionale e gli standard 
dell'UE 

Commissione 
2016-
2020 

  Si organizzerà un corso di aggiornamento 
sulla parità di genere nei lavoratori che 
lavorano nel settore dei mass media e 
creano contenuti mediatici 

Commissione 
2016-
2020 

  Si analizzeranno i mass media per 
individuare la frequenza e i tipi di stereotipi 
basati sul genere 

Commissione in 
collaborazione con le 
organizzazioni della 

società civile 

2016-
2020 

  Dal bilancio della Regione Istriana e da 
quello delle unità d'autogoverno locale si 
stanzieranno i mezzi per l'attuazione delle 
misure della Politica nazionale per la parità di 
genere 

Gabinetto del 
Presidente della 

Regione in 
collaborazione con le 
unità d'autogoverno 

locale 

2016-
2020 

 
II 

I mezzi per l'attuazione delle misure del presente 
Piano vengono assicurati nel Bilancio della Regione 
Istriana. 
 

CLASSE: 023-01/17-01/10 
N.PROT: 2163/1-01/4-17-4 
Pisino, 27 marzo 2017 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić  
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Ai sensi dell'art. 43 comma 1 punto 2 dello Statuto della 
Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana" n. 10/09 e 04/13), in riferimento all'art. 15, comma 
2 dello Statuto della Fondazione per la promozione del 
partenariato e lo sviluppo della società civile, l'Assemblea 
della Regione Istriana alla seduta del giorno 27 marzo 
2017 ha emanato la seguente 

DELIBERA 
sull’approvazione della Relazione sul lavoro 

della Fondazione per la promozione del 
partenariato e lo sviluppo della società civile per 

il 2016 

1. Si approva la Relazione sul lavoro della Fondazione 
per la promozione del partenariato e lo sviluppo della 
società civile per il 2016.  
 

2  La presente Delibera entra in vigore il giorno della sua  
    emanazione e sarà pubblicata sul „Bollettino 
    ufficiale della Regione Istriana“. 

 
CLASSE: 023-01/17-01/08 
N.PROT: 2163/1-01/4-17-3 
Pisino, 27 marzo 2017 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić  
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Ai sensi dell'art. 17 comma 1 della Legge sul sistema della 
protezione civile (Gazzetta ufficiale n. 82/15), degli articoli 
43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino 
ufficiale della Regione Istriana" n. 10/09, 4/13 e 16/16) 
l'Assemblea della Regione Istriana alla seduta del giorno 
27 marzo 2017 emana la seguente 

CONCLUSIONE 
sull'approvazione del Piano di sviluppo annuale 

del sistema di protezione civile sul territorio 
della Regione Istriana per il 2017 

 
 

1. Si approva il Piano di sviluppo annuale del 
sistema di protezione civile e salvataggio sul 
territorio della Regione Istriana per l'anno 2017. 
 

2. L'atto di cui al punto 1 della presente Conclusione 
è parte integrante della stessa. 
 

3. La presente Delibera entra in vigore il giorno della 
sua emanazione e sarà pubblicata sul „Bollettino 
ufficiale della Regione Istriana“. 

 
CLASSE: 810-01/17-01/01 
N.PROT: 2163/1-01/4-17-3 
Pisino, 27 marzo 2017 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić  
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Ai sensi dell'art. 17 comma 1 della Legge sul sistema della 
protezione civile (Gazzetta ufficiale n. 82/15), gli articoli 43 
e 84 dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino 
ufficiale della Regione Istriana", n. 10/09, 4/13, 16/16 e 
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1/17) l'Assemblea della Regione Istriana alla seduta del 
giorno 27 marzo 2017 emana la seguente 

CONCLUSIONE 
sull'approvazione della Relazione sullo stato del 

sistema di protezione civile sul territorio della 
Regione Istriana per il 2016 

1. Si approva la Relazione sullo stato del 
sistema di protezione civile sul territorio della 
Regione Istriana per l'anno 2016. 

 
2. L'atto di cui al punto 1 della presente 

Conclusione è parte integrante della stessa. 
 
3. La presente Delibera entra in vigore il giorno 

della sua emanazione e sarà pubblicata sul 
„Bollettino ufficiale della Regione Istriana“. 

 
CLASSE: 810-01/17-01/02 
N.PROT.: 2163/1-01/4-17-3 
Pisino, 27 marzo 2017 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić  
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Ai sensi degli articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione 
Istriana („Bollettino ufficiale della Regione Istriana“, n. 
10/09, 4/13, 16/16 e 1/17), in riferimento all'art. 183, 
comma 1 punto 3 del Piano d'assetto territoriale della 
Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana", n.  2/02, 1/05, 4/05 i 14/05 -testo emendato, 
10/08, 07/10, 16/11 -testo emendato, 13/12, 9/16 e 14/16 
-testo emendato), l'Assemblea della Regione Istriana, alla 
seduta tenutasi il giorno 27 marzo 2017 emana la 

DELIBERA 
 sull'approvazione dello Studio sulle direttrici e i 
presupposti territoriali per la determinazione dei 

contenuti basilari di sviluppo per l'area di 
confine della Regione Istriana 

 
1. Si approva lo Studio sulle direttrici e i presupposti 

territoriali per la determinazione dei contenuti 
basilari di sviluppo per l'area di confine della 
Regione Istriana. 
 

2. Lo studio viene pubblicato sul sito internet della 
Regione Istriana. 

 
3. La presente Delibera entra in vigore l’ottavo 

giorno della sua pubblicazione sul „Bollettino 
ufficiale della Regione Istriana“. 
 

CLASSE: 350-01/17-01/01 
N.PROT: 2163/1-01/4-17-3 
Pisino, 27 marzo 2017 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić  
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Ai sensi degli articoli 26 e 27 della Legge sulle  concessioni  
(„Gazzetta ufficiale“, n. 143/12), dell'articolo 20, comma 2, 
della Legge sul demanio marittimo e i porti marittimi 
("Gazzetta ufficiale", n. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 
123/11 e 56/16) e dell'articolo 10 della Delibera 
dell'Assemblea regionale sulla raccolta pubblica delle 
offerte per la concessione per lo sfruttamento economico 
del demanio marittimo sulle spiagge nella zona del 
villaggio turistico Girandella a Rabac ("Bollettino ufficiale 
della Regione Istriana" n.  23/16), dell'Avviso sull'intento di 
dare in concessione ("Annunci elettronici dell'acquisto 
pubblico nella Repubblica di Croazia" N. della 
pubblicazione: 2016/S 01K-0029159 del 29/12/2016) e 
dell'art. 43 dello Statuto della Regione Istriana („Bollettino 
ufficiale della Regione Istriana“, n. 10/09, 4/13, 16/16 e 
1/17), l'Assemblea della Regione Istriana, alla seduta 
tenutasi il 27 marzo 2017, emana la 

DELIBERA 
 sull'assegnazione della per la concessione ai 
fini dello sfruttamento economico del demanio 
marittimo nelle spiagge della zona del villaggio 

turistico Girandella a Rabac (Porto Albona) 

 
Articolo 1 

 Conformemente alla Delibera sulla raccolta 
pubblica delle offerte per la concessione per l'utilizzo ai fini 
dello sfruttamento economico del demanio marittimo sulle 
spiagge nella zona del Villaggio turistico Girandella  a 
Rabac ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana", n. 
23/16), dell'Avviso sull'intento di dare in concessione 
("Annunci elettronici dell'acquisto pubblico nella 
Repubblica di Croazia" N. della pubblicazione: 2016/S 
01K-0029159 del 29/ 12/ 2016) e alla proposta della 
Commissione tecnica per le concessioni sul demanio 
marittimo della Regione Istriana, della seduta del 2 
febbraio 2017, l'Assemblea della Regione Istriana (in 
seguito: Concedente) dà alla Società commerciale 
VALAMAR RIVIERA S.p.A. Parenzo, Stancija Kaligari 1, 
CIP: 36201212847, (in seguito: Concessionario) la 
concessione ai fini dello sfruttamento economico delle 
spiagge marine nell'ambito del VT Girandella a Rabac 
(Città di Albona). 
 

Articolo 2 

 La concessione di cui all'art. 1 della presente 
Delibera viene assegnata per le seguenti spiagge marine: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Num. 2/2017 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ISTRIANA - del 28 marzo 2017 Pagina 29 

 
 

 
Numero 
ORD. 
 

Area del demanio 
marittimo 

(Città/Comune 
catastale) 

Numero di 
particella 
catastale 

Superficie in 
m2 

Importo iniziale del canone di 
concessione annuo 

parte fissa 
kn/m2 

Parte variabile 
% 

 
 
 
1. 

 
 
 
SPIAGGIA TROPIC 
 
 

 
566 

 
 

 
529 

 
 

12,50 

2,50% dei 
proventi da 
attività e 
fornitura servizi 
in spiaggia 
 
 
3.5% dei 
proventi da 
attività 
ristorative e 
fornitura servizi 
 
 
 

 
 

567 
 
 

 
 

201 

 
2. 

 
SPIAGGIA BEACH 
CLUB GIRANDELLA 
 

 
 

564/1 

 
 

1561 

 
 

12,50 

 
 
3. 

 
 
SPIAGGIA BELLEVUE II   
A e B 

1075 2228  
 

12,50 

 
 

 
L'area del demanio marittimo, raffigurata per mezzo della 
sovrapposizione delle mappe digitali ortofoto e dei dati 
catastali, è parte integrante della presente Delibera e non 
viene pubblicata. 

Articolo 3 

 Il canone di concessione è soggetto a modifiche 
in base all'indice dei prezzi di consumo, in seguito alla 
fluttuazione dei prezzi sul mercato del bene pubblico o di 
un altro bene d'interesse per la Repubblica di Croazia che 
è oggetto della concessione e/o alle modifiche di una legge 
speciale nella parte che stabilisce l'importo e la modalità di 
pagamento del canone di concessione. 
 Il Concedente si riserva il diritto di modificare 
l'importo della parte fissa e/o variabile del canone annuale 
di concessione di cui all'art. 2 della presente Delibera ogni 
due anni, a partire dal giorno della stipulazione del 
Contratto di concessione, con l'impegno di recapitare con 
tre mesi d'anticipo la relativa comunicazione scritta al 
Concessionario. 
 

Articolo 4 

       La concessione di cui all'articolo 2 di presente 
Delibera, viene data per il termine di 19 anni dal giorno 
della stipulazione del Contratto sulla concessione. 
 

Articolo 5 

la parte fissa va versata entro il 31 agosto 
dell'anno corrente, in una soluzione.  
 La parte variabile del canone di concessione si 
paga per il periodo dall'1 gennaio al 31 dicembre dell'anno 
corrente. Il concessionario ha l'obbligo di trasmettere al 
concedente la base per il calcolo del compenso variabile 
per l'anno corrente, al massimo entro il 15 gennaio 
dell'anno successivo. Il concessionario ha l'obbligo di 
pagare al concedente il compenso variabile per l'anno 
corrente, al massimo entro il 31 gennaio dell'anno 
successivo. 

La parte stabile del compenso per la concessione 
viene pagata proporzionalmente ai mesi di utilizzo della 
spiaggia,e negli anni successivi, si paga per tutto l'anno. 

Il canone di concessione è un introito comune del 
bilancio statale, regionale e cittadino e viene versato su un 
conto speciale della Città di Albona. 

Al fine di garantire un pagamento regolare del 
canone di concessione, prima di stipulare il contratto di 
concessione, il Concessionario è tenuto a consegnare al 
Concedente una cambiale in bianco autenticata da un 
notaio. 

Articolo 6 

 Nelle parti della spiagge marina e della superficie 
marina lungo la spiaggia di cui all'art. 2 della presente 
Delibera si permette: 
 1. lo svolgimento dell'intervento al fine di allestire 
le spiagge sulla base della soluzione di massima, ossia del 
progetto di massima realizzato da parte della persona 
giuridica o fisica autorizzata, conformemente alle 
disposizioni basate sulle norme di legge in campo di tutela 
naturale e ambientale e assetto territoriale ed edilizia, e il 
previo consenso dell'Organo tecnico per la determinazione 
delle condizioni per l'allestimento delle spiagge della 
Regione Istriana; 
 2. attuazione di altri interventi stabiliti nei 
documenti vigenti d'assetto territoriale; 
 3. svolgimento di attività e fornitura di servizi, su 
un massimo del 60% della superficie delle spiagge, e 
precisamente: 

- noleggio di scooter, pedalò, sandolini, sedie a 

sdraio, ombrelloni, sci, surf e aquiloni, vele per il 

windsurf, elettro scooter acquatici, scooter 

normali, attrezzatura per snorkeling, biciclette e 

sim. 

- corsi sub, scuole di vela, scuole di windsurf, sci 

nautico, corse con banana boat e ciambelloni, 

parasailing, parco divertimenti sul mare, giro con 

imbarcazioni specali, scivoli acquatici e sim.; 

- - fornitura di servizi ristorativi e commerciali 

(terrazze per la ristorazione, edicole, strutture 

prefabbricate, bancarelle, vendita ambulante e 

sim.) 

- - attracco e ancoraggio di imbarcazioni da 

noleggio e imbarcazioni speciali, 

- - servizi di massaggio. 
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 4. allestimento di parte della spiaggia per gli 
animali domestici. 
 
 I tipi, il modo e le condizioni per eseguire gli 
interventi di cui al comma 1 punti 1 e 2 del presente 
articolo, saranno stabiliti nel Contratto di concessione.  

Le attività e la fornitura di servizi di cui al comma 
1, punto 3 del presente articolo, possono essere svolte 
esclusivamente dal Concessionario e, in via eccezionale, 
anche da terzi in base ad un Contratto di sub-concessione 
e previa approvazione dell'organo che attua la procedura 
preliminare per l'assegnazione delle concessioni. 
 

Articolo 7 

Per tutta la durata della concessione il 
Concessionario è tenuto a sfruttare economicamente, 
mantenere e tutelare le spiagge di cui all'articolo 2 della 
presente Delibera applicando il principio di sana e 
prudente gestione e rispettando tutte le norme di legge, in 
particolare quelle sulla tutela ambientale, ma su queste 
spiagge non può intraprendere altre azioni ad eccezione di 
quelle previste dalla presente Delibera. 

Il concessionario ha l'obbligo di attenersi agli 
standard relativi alla qualità del mare sulle spiagge, stabiliti 
per Regolamento sulla qualità del mare per la balneazione 
("Gazzetta popolare" n. 73/08). 

Il Concessionario è tenuto a sfruttare 
economicamente le spiagge marine conformemente allo 
Studio di fondatezza economica recapitato 
congiuntamente alla propria offerta (del gennaio 2017), 
nonché a effettuare tutti gli investimenti nelle spiagge 
attenendosi ai termini e agli importi previsti dallo Studio 
(complessivamente 8.969.000,00 kn). 

 
Articolo 8 

La concessione stabilita con la presente Delibera 
viene data esclusivamente al Concessionario. 

Il Concessionario non ha il diritto di trasferire la 
concessione a terzi, né interamente né parzialmente, 
tranne nel caso di un'autorizzazione espressamente 
concessa dal Concedente. 

 
Articolo 9 

Si autorizza il Presidente della Regione Istriana a 
stipulare con il Concessionario, entro 10 giorni dalla data 
in cui la presente Delibera diventa definitiva, il Contratto di 
concessione che definirà più dettagliatamente le facoltà 
del Concedente come pure i diritti e i doveri del 
Concessionario. 

Se il Concessionario non firma il Contratto di 
concessione, perde tutti i diritti stabiliti dalla presente 
Delibera. 

Articolo 10 

Il controllo relativo all'attuazione delle disposizioni 
della presente Delibera e del Contratto di concessione 
viene svolto dagli assessorati regionali competenti in 
materia di affari marittimi, bilancio e finanze. 

 
Articolo 11 

 La presente Delibera entra in vigore l’ottavo 
giorno della sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della 
Regione Istriana“. 
 

Articolo 12 

S'incarica l'Assessorato sviluppo sostenibile, Sezione 
marina, traffico e infrastruttura della Regione Istriana a 
pubblicare la presente Delibera negli Annunci elettronici 
dell'acquisto pubblico nella Repubblica di Croazia. 
 

M o t i v a z i o n e 
 La base giuridica per l'emanazione della Delibera 
sono gli articoli 26 e 27 della Legge sulle  concessioni  
(„Gazzetta ufficiale“, n. 143/12), e l'articolo 20, comma 2, 
della Legge sul demanio marittimo e i porti marittimi 
("Gazzetta ufficiale", n. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 
123/11 e 56/16), le quali stabiliscono che la decisione 
sull'assegnazione della concessione viene adottata dal 
Concedente, ovvero dall'Assemblea regionale, per un 
periodo di 20 anni e che tale decisione è un atto 
amministrativo. 
 Con la presente Delibera l'Assemblea regionale 
assegna la concessione per lo sfruttamento economico del 
demanio marittimo sulle spiagge, stabilisce la superficie 
delle spiagge, la durata della concessione, gli importi del 
canone di concessione nonché i diritti e doveri del 
Concessionario. 
 La procedura preliminare per l'assegnazione 
della concessione è stata svolta in base alla Delibera sulla 
raccolta pubblica delle offerte per la concessione per 
l'utilizzo ai fini dello sfruttamento economico del demanio 
marittimo sulle spiagge nella zona del Villaggio turistico 
Girandella  a Rabac ("Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana", n. 23/16), e dell'Avviso sull'intento di assegnare 
la concessione ("Annunci elettronici dell'acquisto pubblico 
nella Repubblica di Croazia" Numero di pubblicazione: 
2016/S 01K-0029159 del 29/12/2016). In base alla 
Delibera menzionata e all'Avviso entro i termini prescritti, 
una sola offerta è pervenuta entro il termine previsto, 
precisamente  quella dell'impresa VALAMAR RIVIERA 
S.p.A. Parenzo, Stancija Kaligari 1, Parenzo. 
 La Commissione tecnica per le concessioni sul 
demanio marittimo, in occasione della seduta tenutasi il 2 
febbraio 2017, ha esaminato l'offerta recapitata dalla 
summenzionata azienda come pure tutta la relativa 
documentazione e ha constatato che la stessa soddisfa 
tutte le condizioni comprese nella Delibera e nell'Avviso e 
ha proposto l'assegnazione della concessione all'impresa 
VALAMAR RIVIERA S.p.A. Parenzo, in conformità alle 
condizioni stabilite e agli importi offerti a titolo di canone di 
concessione. 
  Con la presente Delibera si assegna la 
concessione per l'utilizzo ai fini economici del demanio 
marittimo sulle spiagge nell'ambito del VT Girandella a 
Rabac per un periodo di 19 anni, a partire dal giorno di 
stipulazione del Contratto di concessione. 
 Il canone di concessione è stato stabilito in base 
agli importi e alle percentuali indicate nell'offerta 
recapitata. 
 Il Concessionario è tenuto a sfruttare 
economicamente le spiagge marine conformemente allo 
Studio di fondatezza economica recapitato 
congiuntamente alla propria offerta, nonché a effettuare 
tutti gli investimenti attenendosi ai termini e agli importi 
previsti dallo Studio (complessivamente 8.969.000,00 kn). 
 In alcune parti delle spiagge e della zona marina 
lungo le spiagge il Concessionario è autorizzato a svolgere 
varie attività sportivo-ricreative, noleggiare attrezzatura da 
spiaggia e svolgere determinate attività di tipo ristorativo e 
commerciale. In via eccezionale, queste attività possono 
essere svolte anche da terzi in base a un contratto di sub-
concessione e con l'approvazione dell'Assessorato allo 
sviluppo sostenibile, com'è stato constatato in tutte le 
delibere sull'assegnazione della concessione. 
 Si richiede che il Concessionario, per la durata 
della concessione, mantenga e protegga le spiagge 
marine rispettando tutte le norme giuridiche, soprattutto 
quelle in materia di tutela ambientale, e in particolare il 
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Concessionario sarà tenuto a rispettare gli standard di 
qualità delle acque marine lungo le spiagge. 
 Al fine di mantenere, migliorare e proteggere le 
spiagge, si permette al Concessionario di effettuare 
determinati interventi di allestimento delle spiagge, che 
saranno oggetto del Contratto di concessione. 
 Al fine di garantire un pagamento regolare del 
canone di concessione, prima di stipulare il contratto di 
concessione il Concessionario è tenuto a consegnare al 
Concedente una cambiale in bianco. 
  ll canone di concessione è un introito comune del 
bilancio statale, regionale e cittadino (ogni soggetto ne 
riceve 1/3). 
  Entro 10 giorni dalla data in cui la presente 
Delibera diventa definitiva, il Presidente della Regione 
Istriana stipulerà con il Concessionario il Contratto di 
concessione, che definirà più dettagliatamente le facoltà 
del Concedente come pure i diritti e i doveri del 
Concessionario. 
 
ISTRUZIONI PER L'ASSEGNAZIONE DEL GRAVAME: 
 Contro la presente Delibera è possibile 
presentare ricorso entro 15 giorni dal recapito della 
Delibera sull'assegnazione della concessione. 
 Il ricorso va presentato, in forma scritta, al 
Ministero degli affari marittimi, dei trasporti e 
dell'infrastruttura tramite l'Assessorato allo sviluppo 
sostenibile, Via Flanatica 29, 52100 Pola, con consegna 
diretta o mediante posta raccomandata. 
 Il ricorrente è tenuto alla contestuale 
presentazione di una copia del ricorso al Ministero degli 
affari marittimi, dei trasporti e dell'infrastruttura, Prisavlje 
14, 10 000 Zagabria. 
 
CLASSE: UP/I-342-01/17-01/01 
N.PROT: 2163/1-01/4-17-3 
Pisino, 27 marzo 2017 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić  
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Ai sensi dell'art. 51 commi 3 e 4 della Legge sulle 
concessioni (Gazzetta ufficiale 143/12) e dell'art. 43 dello 
Statuto della Regione Istriana („Bollettino ufficiale della 
Regione Istriana“, nn. 10/09 e 4/13), l'Assemblea della 
Regione Istriana, alla seduta del 27 marzo 2017 emana la 

CONCLUSIONE 
sull'approvazione della relazione sui contratti di 

concessione e il lavoro dei concessionari nel  
2016 

Articolo 1 

Si approva la Relazione sui contratti di concessione e il 
lavoro dei concessionari nel campo dell'attività sanitaria 
per il 2016, in base a un modulo prescritto del Ministero 
delle finanze (Allegato 1). 
 

Articolo 2 

Si approva la Relazione sui contratti di concessione e il 
lavoro dei concessionari nel campo dell'attività di 
distribuzione del gas per il 2016, in base a un modulo 
prescritto del Ministero delle finanze (Allegato 2). 
 

Articolo 3 

Si approva la Relazione sui contratti di concessione e il 
lavoro dei concessionari sul demanio marittimo per il 2016, 
in base a un modulo prescritto del Ministero delle finanze 
(Allegato 3). 

Articolo 4 

 Gli allegati 1,2 e 3 sono parte integrante della Conclusione 
e non si pubblicano sul "Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana". 

Articolo 5 

La presente Conclusione entra in vigore a otto giorni dalla 
sua pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana". 
 
CLASSE: 023-01/17-01/26 
N.PROT.: 2163/1-01/4-17-3 
Pisino, 27 marzo 2017 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić  
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Ai sensi dell'art. 43, comma 1 punto 2 dello Statuto della 
Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana", nn. 10/09, 04/13, 16/16 e 1/17), in riferimento 
all'art. 10, comma 2 della Delibera sull'apertura di un Conto 
speciale della Giunta regionale - Fondo per lo sviluppo  
dell'agricoltura e dell'agriturismo dell'Istria ("Bollettino 
ufficiale della Regione Istriana", n. 04/95), l'Assemblea 
della Regione Istriana alla seduta tenutasi il 27 marzo 2017 
emana la  

DELIBERA 
sull’approvazione della Relazione sul lavoro del 

Fondo per lo sviluppo dell’agricoltura e 
dell’agriturismo dell’Istria per il 2016 

I 

Si approva la Relazione sul lavoro del Fondo per lo 
sviluppo dell'agricoltura e dell'agriturismo dell'Istria per il 
2016. 

II 

La presente Delibera entra in vigore il giorno della sua 
emanazione, e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della 
Regione Istriana.  
 
CLASSE: 023-01/17-01/28 
N.PROT: 2163/1-01/4-17-3 
Pisino, 27 marzo 2017 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić  
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Ai sensi dell'art. 11 della Legge sull'efficacia energetica 
(GU 127/14), degli artt. 43 e 84 dello Statuto della Regione 
Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" nn. 
10/09, 4/13 e 16/16) l'Assemblea della Regione Istriana 
alla seduta del giorno il 27 marzo 2017 emana la seguente 
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CONCLUSIONE 
sull'approvazione del Piano d'azione 

dell'efficacia energetica della Regione istriana 
per il periodo dal 2017-2019 

1. Si approva il Piano d'azione dell'efficacia 
energetica della Regione Istriana per il 
periodo dal 2017 al 2019. 

 
2. L'atto di cui al punto 1 della presente 

Conclusione è parte integrante della stessa. 
 
3. La presente Delibera entra in vigore il giorno 

della sua emanazione e sarà pubblicata sul 
„Bollettino ufficiale della Regione Istriana“. 

 
CLASSE: 310-01/17-01/02 
N.PROT: 2163/1-01/4-17-3 
Pisino, 27 marzo 2017 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić  
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Ai sensi delle disposizioni dell'art. 33 della Legge sulla 
tutela dei diritti dei pazienti ("Gazzetta ufficiale" nn. 169/04 
i 37/08) e della disposizione dell'art. 65 dello Statuto della 
Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana" n. 10/09 e 4/13) l'Assemblea della Regione 
Istriana alla sua seduta del 27 marzo 2017 emana la 

DELIBERA 
sull'approvazione della Relazione sul lavoro 
della Commissione per la tutela dei pazienti 

della Regione Istriana per il 2016 

1. Si approva la Relazione sul lavoro svolto dalla 
Commissione per la tutela dei diritti dei pazienti 
della Regione Istriana per il 2016 che è parte 
integrante della presente Delibera. 

 
2. La presente Delibera entra in vigore l’ottavo 

giorno della sua pubblicazione sul „Bollettino 
ufficiale della Regione Istriana“. 

 
CLASSE: 023-01/17-01/13 
N.PROT.: 2163/1-01/4-17-3 
Pisino, 27 marzo 2017 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić  
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Ai sensi delle disposizioni degli articoli 43 e 120 della 
Legge sull'assistenza sociale ("Gazzetta ufficiale" n. 
157/13, 152/14, 99/15 e 52/16) e della disposizione dell'art. 
7 del Regolamento sulle modalità di finanziamento e il 
calcolo dell'importo del sussidio di livellamento per finzioni 
decentrate nelle unità d'autogoverno locale e territoriale 
(regionale) per il 2017 („Gazzetta ufficiale“, n. 13/17) e 
della disposizione dell'art. 43 dello Statuto della Regione 
Istriana („Bollettino ufficiale della Regione Istriana“, n. 

10/09, 4/13, 16/16 e 1/17), l'Assemblea della Regione 
Istriana, alla seduta tenutasi il 27 marzo 2017,  emana la 

DELIBERA 
 sui criteri, le misure e le modalità di 

finanziamento delle uscite materiali e finanziarie 
degli enti per l'assistenza sociale della regione 

istriana e l'ammontare delle spese di 
riscaldamento degli utenti beneficiari del 

compenso minimo garantito che si riscaldano a 
legna nel 2017 

I 

Con la presente Delibera si stabiliscono i criteri, le 
misure e le modalità di finanziamento delle uscite materiali 
e finanziarie degli enti per l'assistenza sociale della regione 
istriana e l'ammontare delle spese di riscaldamento degli 
utenti beneficiari del compenso minimo garantito che si 
riscaldano a legna nel 2017. 

II 

La Regione Istriana provvede ad assicurare i mezzi per le 
spese materiali e finanziarie ai centri per l'assistenza 
sociale che hanno la sede sul suo territorio. 

 Le uscite materiali dei centri per l'assistenza sociale 
sono:   

– rimborso spese ai dipendenti (spese di viaggio, lavoro 
sul campo e vita separata, perfezionamento 
professionale dei dipendenti), 

– spese per il materiale e l'energia (materiale d'ufficio e 
altre spese materiali, materiale e materie prime, 
energia, materiale e pezzi di ricambio per la 
manutenzione corrente e degli investimenti e 
inventario minuto), 

– uscite per i servizi (telefono, posta e trasporti, servizi 

di manutenzione corrente e degli investimenti, affitti e 

noleggi (ad eccezione del noleggio automobili, servizi 

sanitari, intellettuali e personali, servizi computer e 

altri servizi), 

– altre uscite dell'attività non menzionate (corrispettivi 

per il lavoro delle commissioni, consigli 

d'amministrazione e sim., premi assicurativi, 

rappresentanza, quote associative, imposte e 

compensi e altre spese di gestione non menzionate). 

Le uscite finanziarie sono: 

– altre uscite finanziarie (servizi bancari e 

pagamenti correnti, differenze negative di cambio 

e clausola valutaria, interessi di mora e altre 

uscite finanziarie non menzionate). 

III 

 Il criterio per le uscite materiali e finanziarie è il 

numero di dipendenti che lavorano nel centro. Il criterio per 

le uscite materiali e finanziarie è il numero di dipendenti 

che lavorano nel centro. I criteri correttivi sono l'ammontare 

delle uscite per i servizi di sorveglianza del patrimonio e 

delle persone, le uscite per i servizi di pulizia, le uscite per 

gli affitti, le esigenze legate alla manutenzione corrente e 

degli investimenti e le altre esigenze specifiche espresse 

nell'anno corrente da parte del centro per l'assistenza 

sociale.  

 La misura è l'importo medio mensile per dipendente. 

 Lo standard finanziario minimo delle uscite materiali e 

finanziarie dei centri per l'assistenza sociale nel 2017 

conformemente ai commi 1 e 2 del presente punto, nella 

Regione Istriana ammonta a:
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Centro per l'assist. 
sociale 

Numero di dipendenti 
Importo mensile medio 

per dipendente 
Uscite materiali e finanziarie nel 

2017 (kn) 

Buie 14 1.854 311.477,00 

Albona 15 2.069 372.360,00 

Pisino 22 2.366 624.660,00 

Parenzo 12 2.267 326.376,00 

Pola 40 1.937 929.842,00 

Rovigno 11 2.300 303.635,00 

Totale: 114 2.097 2.868.350,00 

 

IV  

La Regione Istriana garantisce i mezzi per le spese di riscaldamento degli utenti beneficiari del compenso minimo 
garantito che si riscaldano a legna nel 2017, nell'ammontare di 788.500,00 kune.  

Il criterio per le spese di riscaldamento degli utenti beneficiari del compenso minimo garantito che si riscaldano a legna 
nel 2016.  

L'importo del sussidio in denaro è di 950.00 kn per utente per le spese di riscaldamento agli utenti beneficiari del 
compenso minimo garantito che si riscaldano a legna.  

 Lo standard finanziario minimo delle spese di riscaldamento per i beneficiari del compenso minimo garantito che si 
riscaldano a legna nel 2016, conformemente ai commi 1, 2 e 3 del presente punto, ammonta a: 

 

Num.ord. 
Unità d'autogoverno 

locale 
Numero di 

utenti 
Importo in kn per 

il 2017 

1 Comune di Valle 2 1.900,00 

2 Comune di Barbana 3 2.850,00 

3 Comune di Verteneglio 5 4.750,00 

4 Città di Buie 37 35.150,00 

5 Città di Pinguente 9 8.550,00 

6 Comune di Cerreto 3 2.850,00 

7 Comune di Fasana 5 4.750,00 

8 Comune di Fontane 4 3.800,00 

9 Comune di Gallignana 3 2.850,00 

10 Comune di Grisignano 4 3.800,00 

11 Comune di Canfanaro 3 2.850,00 

12 Comune di Caroiba 2 1.900,00 

13 
Comune di Castellier S. 
Domenica 

2 
1.900,00 

14 Comune di Chersano 14 13.300,00 

15 Città di Albona 55 52.250,00 

16 Comune di Lanischie 4 3.800,00 

17 Comune di Lisignano 15 14.250,00 

18 Comune di Lupogliano 2 1.900,00 

19 Comune di Marzana 10 9.500,00 

20 Comune di Medolino 15 14.250,00 

21 Comune di Montona 4 3.800,00 

22 Città di Cittanova 11 10.450,00 

23 Comune di Portole 7 6.650,00 

24 Città di Pisino 18 17.100,00 

25 Comune di Pedena 3 2.850,00 

26 Città di Parenzo 55 52.250,00 

27 Città di Pola 320 304.000,00 

28 Comune di Arsia 20 19.000,00 

29 Città di Rovigno 60 57.000,00 

30 Comune di S.Lorenzo 3 2.850,00 

31 Comune di S. Domenica 9 8.550,00 
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Num.ord. 
Unità d'autogoverno 

locale 
Numero di 

utenti 
Importo in kn per 

il 2017 

32 
Comune di S.Pietro in 
Selve 

5 
4.750,00 

33 Comune di Sanvincenti 3 2.850,00 

34 Comune di Torre-Abrega 2 1.900,00 

35 Comune di Antignana 2 1.900,00 

36 Città di Umago 60 57.000,00 

37 Comune di Visignano 6 5.700,00 

38 Comune di Visinada  2 1.900,00 

39 Città di Dignano 29 27.550,00 

40 Comune di Orsera 11 10.450,00 

41 Comune di Gimino 3 2.850,00 

  TOTALE: 830 788.500,00 

V 

Gli standard finanziari minimi stabiliti nei punti III e IV 
della presente Delibera costituiscono la base per il calcolo 
dei sussidi di livellamento per le funzioni decentrate delle 
unità d'autogoverno locale (territoriale), conformemente 
alla Legge sul finanziamento delle unità d'autogoverno 
locale e territoriale (regionale).  

VI 

I mezzi di cui al punto III della presente Delibera 
saranno assegnati ai centri per l'assistenza sociale, mentre 
i mezzi di cui al punto IV saranno assegnati ai beneficiari 
del compenso minimo garantito che si riscaldano a legna 
in base ai provvedimento sulla realizzazione del diritto alle 
spese di riscaldamento, rilasciati dall'Organo 
amministrativo della Regione Istriana competente.  

Le unità d'autogoverno locale raccoglieranno e 
recapiteranno all'Assessorato sanità e assistenza sociale 
della Regione Istriana le richieste degli utenti per quel che 
concerne il compenso minimo garantito per gli utenti che si 
riscaldano a legna sul proprio territorio. 

VII 

I mezzi per le uscite materiali e finanziarie saranno 
stanziati ai centri per l'assistenza sociale, di regola 
mensilmente in dodicesimi uguali (1/12).  

Si autorizza il Presidente della Regione Istriana, 
secondo necessità giustificata e in base a una richiesta da 
parte del centro per l’assistenza sociale, a svolgere una 
ripartizione dei mezzi fra i centri per l'assistenza sociale, 
entro le uscite pianificate di cui al punto III della presente 
Delibera. 

VIII 

In caso di cambiamento del numero di beneficiari nelle 
singole unità d'autogoverno locale, si autorizza il 
Presidente della Regione Istriana a effettuare una 
ridistribuzione dei mezzi di cui al punto IV della presente 
Delibera. 

IX 

      Il modo, la procedura e le scadenze per presentare le 
relazioni, saranno stabiliti mediante indicazioni specifiche 
dell'Assessorato al bilancio e le finanze della Regione 
istriana che sarà la base per comunicare con il ministero 
competente, conformemente al punto VII e VIII della 
Delibera del Governo della Repubblica di Croazia sugli 
standard finanziari minimi delle uscite materiali e 
finanziarie dei centri per l'assistenza sociale e delle spese 
di riscaldamento per i beneficiari che si riscaldano a legna 
nel 2017. 

X 

Il termine per l'attuazione della presente Delibera è il 
31/12/2017 

XI 

La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno 
della sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della 
Regione Istriana“. 

 
CLASSE: 550-01/17-01/04 

N.PROT: 2163/1-01/4-17-3 

Pisino, 27 marzo 2017 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić  
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Ai sensi delle disposizioni dell'art. 7 del Regolamento sulle 
modalità di finanziamento e il calcolo dell'importo del 
sussidio di livellamento per finzioni decentrate nelle unità 
d'autogoverno locale e territoriale (regionale) per il 2017 
(„Gazzetta ufficiale“, n. 13/17) e della disposizione dell'art. 
43 dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale 
della Regione Istriana" nn. 10/09, 4/13, 16/16 e 1/17), 
l'Assemblea della Regione Istriana, alla seduta tenutasi il 
27 marzo 2017, emana la 

DELIBERA 
 sui criteri, le misure e le modalità di 

finanziamento delle case per anziani nel 2017  

DISPOSIZIONI GENERALI 
I 

La presente Delibera stabilisce i criteri, le misure e il modo 
di finanziare per il finanziamento decentrato dell'attività 
delle case per anziani nel 2017, alle quali sono stati 
trasmessi i diritti d'istituzione dalla Repubblica di Croazia 
alla Regione Istriana, e che consiste in uscite per gli 
occupati, uscite materiali e finanziarie, uscite per l'acquisto 
della proprietà non finanziaria e interventi urgenti. 
 

II 

Per le case per anziani di cui al punto I, la Regione Istriana 
assicura i mezzi per svolgere l'attività della casa 
nell'importo della differenza fra le uscite e le entrate 
complessive per le destinazioni particolari della casa. 
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 Le uscite complessive della casa sono: 

- - uscite per i dipendenti, 

- - uscite materiali, 

- - uscite finanziarie, 

- - interventi urgenti (manutenzione degli 

investimenti, attrezzatura e acquisto del 

patrimonio non finanziario), 

- - uscite per l'acquisto del patrimonio non 

finanziario (patrimonio materiale e immateriale, 

strutture edili, impianti e attrezzature, mezzi di 

trasporto esclusivamente per svolgere l'attività 

basilare, patrimonio prodotto immateriale, 

informatizzazione, ulteriori investimenti nel 

patrimonio non finanziario e altro). 

L'entrata per le destinazioni particolari della casa è 
l'entrata che la casa per anziani realizza riscuotendo il 
prezzo per l'assistenza fuori dalla propria famiglia, in base 
al contratto d'assistenza fuori dalla propria famiglia fra la 
casa e l'utente, ovvero colui che ha l'obbligo di pagare il 
prezzo per l'assistenza fuori dalla propria famiglia o a un 
provvedimento del centro d'assistenza sociale, ad altri 
servizi o in altro modo. 
 

CRITERI E MISURE 
 

III 
Le uscite per i dipendenti sono: 

- stipendi 
- altre uscite per i dipendenti 
- contributi sugli stipendi 
 

I criteri per il finanziamento delle uscite si stabiliscono in 
base ai seguenti documenti: 
1. Regolamento sulle condizioni minime per fornire i 

servizi di assistenza sociale, 
2. Legge sugli stipendi negli uffici pubblici e l'Ordinanza 

sulle denominazioni dei posti di lavoro e i coefficienti in 
base alla complessità dei lavori negli uffici pubblici,  

3. La base per il calcolo dello stipendio dei dipendenti 
negli uffici pubblici stabilita dal contratto collettivo o 
dalla delibera del Governo della Repubblica di Croazia, 

4. Le disposizioni del Contratto collettivo di base per i 
funzionari e dipendenti negli uffici pubblici e in 
Contratto collettivo per l'assistenza sociale che si 
applicano come norme giuridiche. 

 
Le misure per il finanziamento delle uscite si determinano 
in base al numero di dipendenti, si determinano in base al 
numero di dipendenti, rispettivamente di utenti 
(sistemazione permanente, coefficiente corretto del 20% 
per gli utenti del  dell'assistenza a domicilio e della 
consegna e preparazione dei pasti per gli utenti esterni). 
 
Lo standard finanziario minimo delle uscite per i dipendenti 
nelle case per anziani  per il 2017, conformemente ai 
commi 1, 2 e 3 del presente punto, per istituto, è il 
seguente: 

 
 

Istituto 
Numero di utenti compresi 

nel calcolo in data 
30/09/2016 

Importo per 
utente  

Importo per il 2017 
(kn) 

Casa per anziani Cittanova 185 2.410 5.350.000,00 

Casa per anziani "Alfredo Štiglić" Pola 
204 2.411 5.902.732,00 

Casa per anziani Arsia 77 2.632 2.431.636,00 

Casa per anziani "Domenico Pergolis" 
Rovigno 131 2.995 4.708.632,00 

Complessivamente 597 2.567 18.393.000,00 

 
IV 

Le uscite materiali sono: 

- rimborsi spese ai dipendenti (viaggi di lavoro, compensi per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata, 
perfezionamento professionale dei dipendenti) 
 - uscite per il materiale e l'energia (materiale d'ufficio e altre spese materiali, materiale e materie prime, energia, 
materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e degli investimenti, inventario minuto e pneumatici),  
 - uscite per i servizi (servizi telefonici, postali e trasporti, servizi di manutenzione corrente e degli investimenti, 
servizi di propaganda e informazione, servizi comunali, affitti e noleggi (ad eccezione del noleggio di veicoli), servizi sanitari 
e veterinari, servizi intellettuali e personali, servizi informatici e altri servizi), 
 - altre spese d'attività non menzionate (premi assicurativi, rappresentanza, quote associative e altre spese 
d'attività non menzionate). 
  
Le uscite finanziarie sono: 

- altre uscite finanziarie (servizi bancari e pagamenti correnti, differenze negative di cambio e clausola valutaria, 
interessi di mora e altre uscite finanziarie non menzionate). 
  
I criteri per il finanziamento delle uscite materiali e finanziarie si stabiliscono in base al numero degli utenti della casa, 
applicando anche i criteri correttivi che includono le esigenze specifiche delle case nell'anno corrente (maggiori uscite per 
i servizi, il materiale e l'energia e sim.). 
  
Le misure per il finanziamento delle uscite materiali e finanziarie si stabiliscono per utente. 
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L'importo dello standard finanziario minimo delle uscite materiali e finanziarie per le case per anziani per il 2017, 
conformemente ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente punto, per istituto, è il seguente: 
 
  

Istituto 
Numero di utenti 

compresi nel calcolo 
in data 30/09/2016 

Importo per 
utente  

Importo per il 2017 
(kn) 

Casa per anziani Cittanova 185 1.546 3.431.944,00 

Casa per anziani "Alfredo Štiglić" Pola 
204 1.893 4.634.992,00 

Casa per anziani Arsia 77 1.535 1.418.431,00 

Casa per anziani "Domenico Pergolis" Rovigno 
131 1.972 3.100.633,00 

Complessivamente 597 1.757 12.586.000,00 

 
 

V 
Le uscite per l'acquisto del patrimonio non finanziario sono: 

- beni materiali – ricchezze naturali (terreno) 
- beni immateriali sotto forma di diritti (brevetti, concessioni, licenze, altri diritti e     
  altri beni immateriali non menzionati) 
- strutture edili 
- impianti e attrezzatura 
- mezzi di trasporto esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di base,  
- proprietà immateriale prodotta 
- informatizzazione 
- ulteriori investimenti nei beni non finanziari e altro.   

  
I criteri per il finanziamento delle uscite del patrimonio non finanziario si determinano secondo: 

1. Regolamento sulle condizioni minime per fornire i servizi di assistenza sociale, 
2. Lo stato in cui si trovano i vani e l'attrezzatura in base all'intensità degli investimenti negli anni precedenti, 

e gli investimenti per utente. 
 
Le misure per il finanziamento delle uscite materiali per il patrimonio non finanziario si stabiliscono per utente. 

 
 
L'importo dello standard finanziario minimo delle uscite per il patrimonio non finanziario per le case per anziani per il 2017, 
conformemente ai commi 1, 2 e 3 del presente punto, per istituto, è il seguente: 
 
 

Istituto 

Numero di utenti 
compresi nel 

calcolo in data 
30/09/2016 

Importo per 
utente  

Importo per il 2017 
(kn) 

Casa per anziani Cittanova 185 115 254.700,00 

Casa per anziani "Alfredo Štiglić" Pola 204 147 358.873,00 

Casa per anziani Arsia 
77 107 99.060,00 

Casa per anziani "Domenico Pergolis" Rovigno 
131 94 148.367,00 

Complessivamente 
597 120 861.000,00 

 
VI 

La Regione Istriana stanzia annualmente 150.000,00 kune per casa, destinate per le esigenze legate agli interventi urgenti 
(manutenzione corrente e degli investimenti delle strutture, degli spazi, l'attrezzatura e i veicoli e l'acquisto dei beni non 
finanziari).  
 
La Regione Istriana approva i mezzi di cui al comma 1 del presente punto, in base alla richiesta della casa e alla propria 
valutazione circa la fondatezza della richiesta. 

VII 

In base ai criteri e le misure di cui ai punti III, IV, V e VI della presente Delibera, le uscite complessive per le case per 
anziani per il 2017 nella Regione Istriana sono: 
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Istituto 
Importo per il 2017 

(kn) 

Casa per anziani Cittanova 9.036.644,00 

Casa per anziani "Alfredo Štiglić" Pola 10.896.597,00 

Casa per anziani Arsia 3.949.127,00 

Casa per anziani "Domenico Pergolis" Rovigno 7.957.632,00 

Interventi urgenti 600.000,00 

Complessivamente 32.440.000,00 

 
VIII 

Le entrate pianificate per le destinazioni speciali delle case per anziani di cui al punto II della presente Delibera per il 2017, 
sono indicate nella colonna 3 della tabella in seguito raffigurata. L'entrata pianificata per le destinazioni particolari è valutata 
conformemente al numero di utenti, alla norma esecutiva che stabilisce la partecipazione degli utenti al pagamento delle 
spese per la prestazione del servizio sociale e i prezzi dei servizi stabiliti dai contratti sui rapporti reciproci, stipulati fra la 
Regione Istriana e il ministero competente. 
 
L'unità d'autogoverno locale (regionale) è tenuta ad assicurare nel bilancio per il 2017 alle case per anziani la differenza 
dei mezzi (colonna 4 della tabella in seguito) relativa alle uscite complessive determinate per il 2017 (colonna 2 della 
tabella in seguito), diminuiti per l'entrata pianificata per le destinazioni particolari della casa per il 2017 (colonna 3 della 
tabella in seguito). 
 
Qualora la casa per anziani realizzasse l'entrata per le destinazioni particolari, conformemente al punto II della presente 
Delibera, in un importo inferiore da quello stimato, l'unità d'autogoverno territoriale (regionale) provvederà a fornire la 
differenza fra le entrate complessive realizzate e le uscite complessive determinate di cui al punto VII della presente 
Delibera. 
 
Qualora la casa per anziani realizzasse l'entrata per le destinazioni particolari, conformemente al punto II della presente 
Delibera, in un importo superiore da quello stimato, si ridurrà la differenza fra le uscite complessive determinate e le entrate 
complessive realizzate per le destinazioni particolari di cui al punto VII della presente Delibera, garantite dall 'unità 
d'autogoverno territoriale (regionale). 
 
La differenza complessiva dei mezzi (colonna 4 della tabella in seguito) costituisce la base per il calcolo del sussidio di 
livellamento per le funzioni decentrate delle case per anziani dell'unità d'autogoverno territoriale (regionale) per il 2017. 
 

Istituto 
Uscite 

complessive 
per il 2017  (kn) 

Entrate 
pianificate per 

finalità 
particolari per il 

2017 (kn) 

Differenza dei mezzi tra 
le uscite complessive e 
le entrate pianificate per 
le destinazioni speciali 
nel 2017 stanziati dalla 

regione (kn) 

1 2 3 4 

Casa per anziani Cittanova 
9.036.644,00 5.160.000,00 3.876.644,00 

Casa per anziani "Alfredo Štiglić" Pola 
10.896.597,00 5.378.000,00 5.518.597,00 

Casa per anziani Arsia 
3.949.127,00 1.800.000,00 2.149.127,00 

Casa per anziani "Domenico Pergolis" 
Rovigno 

7.957.632,00 3.650.000,00 4.307.632,00 

Totale: 31.840.000,00 15.988.000,00 15.852.000,00 

Interventi urgenti: 600.000,00 0,00 600.000,00 

Totale: 32.440.000,00 15.988.000,00 16.452.000,00 

IX 

I mezzi concernenti le uscite dell'attività (uscite per i 
dipendenti, uscite materiali e uscite finanziarie) si 
stanzieranno di regola mensilmente. 
 

I mezzi per l'acquisto del patrimonio prodotto a lunga 
durata, gli ulteriori investimenti nel patrimonio non 
finanziario e gli interventi urgenti si stanzieranno in base 
alla richiesta pervenuta e alla documentazione attestante 
la procedura svolta d'acquisto pubblico, il recapito dei conti 
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autenticati sull'acquisto della merce e/o le situazioni 
autenticate (provvisorie o terminate) per i lavori eseguiti 
che sono maturate o maturano nel mese per il quale si 
presenta la richiesta e la dichiarazione del direttore/della 
direttrice secondo la quale tutti i procedimenti di acquisto 
pubblico sono stati svolti conformemente alla Legge 
sull'acquisto pubblico (GU 120/16) e gli atti applicabili, 
subordinati alla legge. 

X 

 Il modo, la procedura e le scadenze per presentare le 
relazioni vengono stabiliti da istruzioni particolari rilasciate 
dall'Assessorato bilancio e finanze della Regione Istriana 
che saranno la base per informare il ministero competente, 
conformemente al punto XI della Delibera del Governo 
della Repubblica di Croazia sugli standard finanziari 
minimi, i criteri e le misure per il finanziamento decentrato 
delle case per anziani e infermi nel 2017. 
 

XI 

Si autorizza il Presidente della Regione Istriana, a 
effettuare per motivi giustificati e su richiesta pervenuta da 
parte della casa per anzianii, una ridistribuzione dei mezzi 
pianificati tra le case per anziani fino a un importo di 
1.000.000,00 kune, nell'ambito dei gruppi di spese di cui ai 
punti III, IV, V, VI, VII e VIII della presente Delibera. 
 

XII 

Il termine per l'attuazione della presente Delibera è il 31 
dicembre 2017. 

XIII 

La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno della 
sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana“. 
 
CLASSE: 550-01/17-01/03 
N.PROT: 2163/1-01/4-17-03 
Pisino, 27 marzo 2017 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić  
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Ai sensi dei punti IV e VI della Delibera sugli standard 
finanziari minimi per le funzioni decentrate per gli enti 
sanitari nel 2017 („Gazzetta ufficiale“, n. 13/17) e delle 
disposizioni dell'art. 43 dello Statuto della Regione Istriana 
("Bollettino ufficiale della Regione Istriana", nn. 10/09, 
4/13, 16/16 e 1/17), l'Assemblea della Regione Istriana, 
alla seduta tenutasi il 27 marzo 2017, emana la 

DELIBERA 
sui criteri, le misure, le modalità di 

finanziamento e la suddivisione dei mezzi per le 
funzioni decentrate per le istituzioni sanitarie 

nel 2017 

I 

Con la presente si stabiliscono i criteri, le misure, le 
modalità di finanziamento e la suddivisione dei mezzi per 

le funzioni decentrate per le istituzioni sanitarie nel 2017 
per: 
- gli investimenti nei vani, nell'attrezzatura medica e no e 
nei mezzi di trasporto delle istituzioni sanitarie, 
- manutenzione corrente e degli investimenti per i vani, 
l'attrezzatura medica e no e i mezzi di trasporto delle 
istituzioni sanitarie, 
- informatizzazione dell'attività sanitaria, 
- estinzione dei finanziamenti, 
il tutto conformemente al piano e programma delle misure 
di tutela sanitaria e la rete dei servizi sanitari pubblici. 

II 

I mezzi per le funzioni decentrate per le istituzioni sanitarie 
della Regione Istriana per il 2017 sono stabiliti nella 
Delibera sugli standard finanziari minimi per le funzioni 
decentrate per le istituzioni sanitarie nel 2017 (GU n. 
13/17) come segue: 
- per la manutenzione corrente e degli investimenti 

12.476.081,00 kune  
- per l'ammortamento dei finanziamenti 7.900.000,00 

kune  
- per un importo complessivo di  20.376.081,00 kune.   
  

III 

 La disposizione dei mezzi di cui al punto II della presente 
Delibera si determina applicando i criteri del tipo di 
istituzione sanitaria (livello primario e secondario e livello 
di istituto sanitario) secondo il seguente criterio: 

- 78% dei mezzi per le esigenze delle istituzioni 
sanitarie di livello secondario 

- 15% dei mezzi per le esigenze delle istituzioni 
sanitarie di livello primario 

- 7% dei mezzi per le esigenze delle istituzioni 
sanitarie a livello di enti sanitari. 

 
IV 

I criteri per la realizzazione dei diritti alla disposizione dei 
mezzi per le destinazioni indicate ai punti I e II sono: 

- numero e capacità delle attività stipulate 

nell'assicurazione basilare con l'Istituto croato per 

l'assicurazione sanitaria 

- numero delle persone assicurate che si curano 

nella singola istituzione sanitaria 

- numero degli edifici all'interno di una singola 

istituzione sanitaria 

- finanziamento dell'attività dell'istituzione dalle 

altre fonti. 

I criteri correttivi sono: 
- lo stato attuale degli edifici e dell'attrezzatura 

- lo stato attuale dell'attrezzatura 

- investimenti negli anni precedenti. 

V 

La disposizione dei mezzi, con l'applicazione dei criteri e 
delle misure di cui ai punti III e IV della presente Delibera 
e della lista stabilita delle priorità di una singola istituzione 
sanitaria viene stabilita come segue:
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Numero 
ordinale 

Tipo d’istituz. 
sanitaria 

Denominaz. 
dell'istituz. 
sanitaria 

Importo dei mezzi per la 
manutenz. degli 
investimenti e la 

manutenzione corrente 
e degli investimenti  

Ammortamento 
dei 

finanziamenti 

Importo 
complessivo dei 

mezzi per le 
funzioni 

decentrate 

1 OG 
Ospedale 
generale di Pola 

7.315.570,00 7.900.000,00 15.215.570,00 

2. OS 
"Prim.dr. Martin 
Horvat" Rovigno 

584.122,00   584.122,00 

3. ENTE 
Ente per la salute 
pubblica 

610.926,00   610.926,00 

4. ENTE 
Istituto per la 
medicina 
d'urgenza 

908.831,00   908.831,00 

5. CS 
Case della salute 
dell'Istria 

3.056.632,00   3.056.632,00 

Totale:  12.476.081,00 7.900.000,00 20.376.081,00 

 
VI 

VI  Gli enti sanitari di cui al punto V della presente Delibera 
riceveranno i mezzi in base a una richiesta recapitata e alla 
documentazione sulla procedura attuata, conformemente 
con le norme positive, alle fatture autenticate ricevute 
sull'acquisto delle merci e alle situazioni autenticate 
(provvisorie o terminate) per i lavori eseguiti che sono 
maturate o maturano nel mese per il quale si presenta la 
richiesta e la dichiarazione del direttore/della direttrice che 
attesta che tutti i procedimenti d'acquisto pubblico sono 
stati svolti in conformità con la Legge sull'acquisto pubblico 
(GU 120/16) e le norme applicabili subordinate alla legge. 
 

VII 

Le istituzioni sanitarie hanno l'obbligo di consegnare la 
documentazione di cui al comma precedente del presente 
punto all'Assessorato alla sanità e alla previdenza sociale 
della Regione Istriana entro il 5 del mese per il mese 
corrente. 
La regione Istriana può usare i mezzi di cui al punto V della 
presente Delibera anche direttamente per le esigenze di 
una singola istituzione sanitaria, conformemente all'elenco 
delle priorità. 
Le istituzioni sanitarie s'impegnano a spendere i mezzi 
conformemente alla loro destinazione e a consegnare 
relazioni particolari sulle uscite a seconda del tipo di spesa. 
Il modo, la procedura e le scadenze per presentare le 
relazioni, saranno stabiliti mediante indicazioni specifiche 
dell'Assessorato al bilancio e le finanze della Regione 
istriana che sarà la base per comunicare con il ministero 
competente, conformemente alle disposizioni di cui al 
punto VIII della Delibera del Governo della Repubblica di 
sugli standard finanziari minimi per le funzioni decentrate 
per gli enti sanitari nel 2017 (Gazzetta ufficiale n. 13/17).  

 
VIII 

La disposizione di cui al punto V della presente Delibera 
che prescrive la disposizione dei mezzi fra le istituzioni 
sanitarie, si applica dal giorno del rilascio del consenso da 
parte del Ministro della sanità della Repubblica di Croazia, 
sull'Elenco delle priorità per la distribuzione dei mezzi delle 
funzioni decentrate nel 2017 fra le istituzioni sanitarie sulle 
quali la Regione Istriana ha i diritti costitutivi. 
 

IX 

La Regione Istriana può proporre al Ministero della sanità 
della Repubblica di Croazia la ridistribuzione o il 
cambiamento di destinazione dei diritti di bilancio stabiliti 

delle istituzioni sanitarie nell'ambito dei mezzi 
complessivamente approvati per il finanziamento delle 
funzioni decentrate della sanità qualora constati che a 
causa dell'attuazione del piano e del programma delle 
misure di tutela sanitaria ciò sia indispensabile. 
Le istituzioni sanitarie hanno l'obbligo di consegnare le loro 
richieste all'Assessorato alla sanità e la previdenza sociale 
della Regione Istriana, al massimo entro il lunedì 19 giugno 
2017. 

X 

Si autorizza il Presidente della Regione Istriana, a 
effettuare per motivi giustificati e su richiesta pervenuta da 
parte dell'istituto sanitario, una ridistribuzione dei mezzi 
pianificati tra le istituzioni finanziarie fino a un importo di 
1.000.000,00 kune, nell'ambito dei gruppi di spese di cui al 
punto V della presente Delibera. 
 

XI 

Il termine per l'attuazione della presente Delibera è il 31 
dicembre 2017. 

XII 

La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno della 
sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana“. 

 
CLASSE: 510-01/17-01/02 
N.PROT: 2163/1-01/4-17-3 
Pisino, 27 marzo 2017 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić  
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Ai sensi del punto VI della Delibera sugli standard finanziari 
minimi per le funzioni decentrate per le istituzioni sanitarie 
nel 2017 (“Gazzetta ufficiale” n.29/17) e della disposizione 
dell'art. 43 dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino 
ufficiale della Regione Istriana" n. 10/09, 4/13, 16/16 e 
1/17), l'Assemblea della Regione Istriana, alla seduta 
tenutasi il giorno 27 marzo 2017,  ha emanato la seguente 
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CONCLUSIONE  
sulla determinazione dell'Elenco delle priorità 
delle istituzioni sanitarie per la ripartizione dei 

mezzi delle funzioni decentrate nel 2017 

 
I Viene stabilito l'Elenco delle priorità per la disposizione 

dei mezzi delle funzioni decentrate nel 2017 fra gli istituti 
sanitari sui quali la Regione Istriana ha i diritti costitutivi.  

 
II L'Elenco delle priorità è allegato al presente atto ed è sua 

parte integrante. 
 

III Si autorizza il Presidente della Regione Istriana, a 

emanare per motivi giustificati e su richiesta pervenuta 
da parte dell'istituto sanitario, le modifiche e 
integrazioni dell'Elenco delle priorità di cui al punto 1 
della presente Conclusione, fino a un importo di 
1.000.000,00 kune. 

 

IV La presente Conclusione assieme al relativo allegato va 

recapitata al Ministero della sanità della Repubblica di 
Croazia per l'ottenimento del consenso. 
 
V  Il termine per l'attuazione della presente Conclusione è 

il 31 dicembre 2017. 
 

VI  La presente Conclusione entra in vigore il giorno della 

pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana. 

 
CLASSE: 510-01/17-01/03 
N.PROT.: 2163/1-01/4-17-3 
Pisino, 27 marzo 2017 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić  

 

 
 

 

REGIONE ISTRIANA - elenco delle priorità 2017 20.376.081,00 

Conto dal Piano 
dei conti 

Elenco delle priorità (descrizione delle destinazioni) TOTALE 

  MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI  4.218.579,00 

3 USCITE DELL'ATTIVITà 4.218.579,00 

3224 
Materiale e pezzi da ricambio per la manutenzione corrente e degli 
investimenti 

18.831,00 

32252 Pneumatici 50.000,00 

3227 
ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER 
ANTINFORTUNISTICA 

0,00 

3232 Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti 4.149.748,00 

      

  INVESTIMENTI 6.413.595,75 

4 USCITE PER L’ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI 6.413.595,75 

41 Uscite per l’acquisto dei beni non prodotti  0,00 

42 USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI PRODOTTI A LUNGA DURATA                                                         5.868.595,75 

421 STRUTTURE EDILI  0,00 

422 IMPIANTI E ATTREZZATURA  4.303.595,75 

  4221 MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI 0,00 

  4222 ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI 0,00 

  4223 ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE 93.000,00 

  4224 ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO 4.097.669,75 

  4225 Strumenti, impianti e macchinari 0,00 

  
4227 STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINE PER ALTRE 
DESTINAZIONI 

112.926,00 

423 MEZZI DI TRASPORTO  1.565.000,00 

426 BENI IMMATERIALI PRODOTTI  0,00 

45 Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari 545.000,00 

451 Ulteriori investimenti nelle strutture edili 545.000,00 

452 ULTERIORI INVESTIMENTI  IN IMPIANTI E ATTREZZATURA  0,00 

453 ULTERIORI INVESTIMENTI NEI MEZZI DI TRASPORTO  0,00 

454 ULTERIORI INVESTIMENTI  NEGLI ALTRI BENI NON FINANZIARI  0,00 

      

  Ammortamento dei finanziamenti - Ospedale generale  7.900.000,00 
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  INFORMATIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ SANITARIA 1.843.906,25 

3 USCITE DELL'ATTIVITà 880.000,00 

3224 Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti  0,00 

3232 Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti 880.000,00 

3238 SERVIZI COMPUTERISTICI 0,00 

4 USCITE PER L’ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI 963.906,25 

41 4123   -  Licenze 195.000,00 

422 42211 - Computer e relativa attrezzatura 555.000,00 

426 4262 - INVESTIMENTI NEI PROGRAMMI COMPUTERISTICI 213.906,25 

      

      

  TOTALE: 20.376.081,00 

3 TOTALE -  USCITE DELL’ATTIVITÀ 5.098.579,00 

4 TOTALE - USCITE PER L’ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI 7.377.502,00 

  Ammortamento dei finanziamenti - Ospedale generale  7.900.000,00 

      

  COMPLESSIVAMENTE -  Regione Istriana  20.376.081,00 

 
 

Ospedale generale di Pola   

Conto 
dal 

piano 
dei conti 

Tipo d'investimento, descrizione 
(contenuto dell'investimento, sezione, località) 

PIANO 2017 

1 2 3 

   

  MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI  2.415.810,00 

3 USCITE DELL'ATTIVITà   2.415.810,00 

3232 Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti 2.415.810,00 

1 Manutenzione dell'attrezzatura medica - Radiologia   

2 Assistenza e riparazione degli apparecchi per l'anestesia   

3 
Assistenza agli endoscopi, ai macchinari per il lavaggio e la disinfezione degli 
endoscopi, del videocolor doppler, dell'EEG, TCD e ultrasuoni - Laboratorio, 
Trasfusione, Chirurgia, RTG, Neurologia, Medicina interna e Ginecologia 

  

4 Calibratura dell'attrezzatura da laboratorio - Laboratorio   

5 Servizio assistenza agli ascensori in entrambi i punti   

6 Manutenzione del parco veicoli   

7 Manutenzione della centrale telefonica   

8 Manutenzione del sistema antincendio   

9 Riparazione degli infissi interni ed esterni - entrambi i punti   

10 
Assistenza e riparazione dell'aria condizionata, delle celle frigorifere e dei frigoriferi 
- entrambi i punti 

  

11 Assistenza dell'attrezzatura da cucina   

12 Vari interventi di muratura - entrambi i punti   

13 Manutenzione dell'altra attrezzatura medica - entrambi i punti   

14 Assistenza e manutenzione dell'attrezzatura non medica - entrambi i punti   
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  Investimenti 3.299.760,00 

4 USCITE PER L’ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI 3.299.760,00 

42 USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI PRODOTTI A LUNGA DURATA                       3.299.760,00 

422 Impianti e attrezzatura    (numero di pezzi) 3.299.760,00 

4224 Attrezzatura medica e da laboratorio 3.299.760,00 

1 Respiratore per l'unità di terapia intensiva - anestesia - 1 pz 200.000,00 

2 Sistema di riscaldamento sangue - fluido - anestesia - 1 pz 21.600,00 

3 Defibrillatore con pacing esterno - anestesia - 1 pz 28.000,00 

4 Letto elettrico con sponde - anestesia - 6 pz 96.000,00 

5 Sedia anatomica - anestesia - 7 pz 11.200,00 

6 apparato per la crioterapia - dermatologia - 1 pz 4.000,00 

7 dermatoscopio - dermatologia - 2 pz 16.000,00 

8 apparato per la terapia a ultrasuoni - fisioterapia - 1 pz 8.800,00 

9 apparato con corrente a bassa e media frequenza TENS - fisioterapia - 1 pz 2.400,00 

10 Compex apparato per la stimolazione neuromuscolare - fisioterapia - 1 pz 6.400,00 

11 lampada solux - fisioterapia - 2 pz 1.200,00 

12 Sedia da ginecologo a elettromotore ginecologia - 1 pz 48.000,00 

13 Cardiotocografo CTG - ginecologia - 1 pz. 60.000,00 

14 Strumento per operazioni laparoscopiche - ginecologia - 1 pz. 80.000,00 

15 Elettrocauterio - ginecologia - 1 pz 104.000,00 

16 Monitor delle funzioni vitali - infettologia - 1 pz. 12.000,00 

17 
Carrello con l'occorrente per la rianimazione e il defibrillatore - medicina interna - 1 
pz. 

24.000,00 

18 
Strumento CGMS per la misurazione continua del glucosio e sensori per il 
monitoraggio sottocutaneo del glucosio - medicina interna - 1 pz. 

16.000,00 

19 Elettrocauterio per la resezione dei polipi - interna - 1 pz. 48.000,00 

20 Telemetria (emittenti) - interna - 2 pz. 44.000,00 

21 Strumenti chirurgici endoscopici - chirurgia - 1 set 64.000,00 

22 traverse per rtg, collari, occhiali - chirurgia - 6 pz. 48.000,00 

23 Pinze vascolari - chirurgia - 1 pz. 80.000,00 

24 Dermatomi - chirurgia - 1 pz. 112.000,00 

25 Retrattore per la cervicale - chirurgia - 1 pz. 8.000,00 

26 Osteotomo secondo Karrison - chirurgia - 4 pz. 8.000,00 

27 Strumenti artroscopici - chirurgia - 6 pz. 56.000,00 

28 Analizzatore per stabilire lo status dell'acidobase - laboratorio - 1 pz 96.000,00 

29 Microscopio luminoso - laboratorio - 2 pz. 16.000,00 

30 Microscopio fosforescente - laboratorio - 1 pz. 64.000,00 

31 Frigoriferi - laboratorio - 3 pz. 36.000,00 

32 Data logger per il controllo della temperatura nei frigoriferi- farmacia - 1 pz. 11.200,00 

33 Monitor emodinamico - neurologia - 1 pz. 21.600,00 

34 Macchina ultrasuoni con sonda lineare - nucleare - 1 pz. 144.000,00 

35 Biomicroscopio - oftalmologia - 1 pz. 136.000,00 

36 Apparato per la facoemulsificazione della cataratta - fisioterapia - 1 pz 480.000,00 

37 Otoscopio diagnostico - OHBP - 1 pz. 1.760,00 

38 Timpanometro clinico - orl - 1 pz. 49.600,00 

39 Fibrorinolaringoscopio per bambini - orl - 1 pz. 68.000,00 

40 Fibrorinolaringoscopio per adulti - orl - 1 pz. 60.000,00 
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41 Timpanometro portatile - orl - 1 pz. 20.800,00 

42 NIM-neuromonitor - orl - 1 pz. 144.000,00 

43 Microtomo rotativo con disco freddo e bagno d'acqua - patologia - 1 pz. 120.000,00 

44 Centro per il trattamento dei tessuti con pinza riscaldata - patologia - 1 pz. 88.000,00 

45 Letti ospedalieri per l'unità di controllo intensivo - psichiatria - 4 pz. 36.000,00 

46 Centrifuga - transfusione - 1 pz. 12.000,00 

47 Macchina per lo scongelamento secco del plasma - trasfusione - 1 pz. 52.000,00 

48 Armadietto per le medicine - vari reparti - 5 pz. 32.000,00 

49 Sponde per i letti ospedalieri - vari reparti - 30 pz. 24.000,00 

50 Tavolini per nutrire i pazienti - vari reparti - 35 pz. 56.000,00 

51 Paraventi - vari reparti - 20 pz. 120.000,00 

52 Aspiratore - vari reparti - 5 pz. 60.000,00 

53 Infusomat - vari reparti - 10 pz. 64.000,00 

54 Cuscino per il posizionamento laterale, copertura lavabile - vari reparti - 10 pz. 10.400,00 

55 Carrello da trasporto - chirurgia, ginecologia - 3 pz. 52.800,00 

56 Materassi per i letti ospedalieri - vari reparti - 10 pz. 16.000,00 

   

  Ammortamento dei crediti  7.900.000,00 

1 Interessi per i finanziamenti e i prestiti ricevuti 540.000,00 

2 Estinzione del capitale dei prestiti ricevuti dalle banche 7.360.000,00 

   

  INFORMATIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ SANITARIA 1.600.000,00 

3 USCITE DELL'ATTIVITÀ  850.000,00 

3232 Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti 850.000,00 

1 Manutenzione del sistema informativo 850.000,00 

4 USCITE PER L’ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI 750.000,00 

4123 Licenze 195.000,00 

1 Licence UptoDate - 1 completo 80.000,00 

2 Licence Fortinet, Antivirus - 1+100 completi 115.000,00 

42211 Computer e attrezzatura computeristica      (numero di pezzi) 365.000,00 

1 
Personal computer, monitor, stampanti al laser, attrezzatura per la messa in rete - 
tutti i reparti, 150 pz. 

335.000,00 

2 Server del sistema BIS - 1 pz. 30.000,00 

4262 Investimenti nei programmi informatici 190.000,00 

1 Inserimento di nuovi moduli programmatici BIS - 4 pz. 100.000,00 

2 Inserimento dell'SQL dei moduli programmatici BIS - 1 completo 90.000,00 

   

  Totale:    

3 TOTALE  - USCITE DELL'ATTIVITÀ  3.265.810,00 

4 TOTALE - USCITE PER L’ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI 4.049.760,00 

  ESTINZIONE DEI CREDITI 7.900.000,00 

   

  TOTALE Ospedale generale di Pola Opća bolnica Pula 15.215.570,00 
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REGIONE ISTRIANA   

   

Ospedale di ortopedia e riabilitazione "Prim.dott. Martin Horvat" Rovigno 

Conto 
dal 

Piano 
dei conti 

Tipo d'investimento, descrizione   
(contenuto dell'investimento, sezione, località) 

PIANO 2017 

1 2 3 

   

  MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI  347.306,00 

3 USCITE DELL'ATTIVITÀ 347.306,00 

3232 Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti 347.306,00 

  

01. ADATTAMENTO DEGLI AMBULATORI NELL'EDIFICIO PRINCIPALE 
DELL'OSPEDALE E PARTE DELLO SPAZIO DELL'EDIFICIO 
DELL'AMMINISTRAZIONE (servizi di pitturazione, tramezzatura e sistemazione 
dell'installazione)  

  

  
02. ADATTAMENTO DELLA PORTINERIA (sostituzione delle finestre, pitturazione 
e altri lavori) 

  

  03. RISANAMENTO DEL TETTO IN CUCINA PERCHè SPANDE   

  04. Manutenzione della caldaia   

  05. Riparazioni e manutenzione degli edifici ospedalieri   

   

  Investimenti 22.909,75 

4 USCITE PER L’ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI 22.909,75 

42 Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata                       22.909,75 

422 Impianti e attrezzatura    (numero di pezzi) 22.909,75 

4224 Attrezzatura medica e da laboratorio 22.909,75 

  
01. BLATEX - apparato per svuotare,lavare e la disinfezione chimica dei vasi da 
notte, per l'urina e degli altri contenitori per il I reparto ospedaliero - 1 pz. 

22.909,75 

   

  INFORMATIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ SANITARIA 213.906,25 

3 USCITE DELL'ATTIVITÀ 0,00 

4 USCITE PER L’ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI 213.906,25 

42211 Computer e attrezzatura computeristica      (numero di pezzi) 190.000,00 

  
01.Attrezzatura per  il sistema infermieristico e di comunicazione e annotazione 
elettronica dell'assistenza e della fornitura sanitaria - completo 1 pz.   

190.000,00 

4262 Investimenti nei programmi informatici 23.906,25 

  01. Programma per la gestione delle risorse umane - 1 pz. 23.906,25 

  ...   

   

  Totale:    

3 TOTALE  - USCITE DELL'ATTIVITÀ 347.306,00 
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4 TOTALE - USCITE PER L’ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI 236.816,00 

   

  TOTALE "istituto sanitario" 584.122,00 

 
 
 

denominazione 
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE 
ISTITUTO DI  SANITÀ PUBBLICA DELLA REGIONE ISTRIANA 

  

Conto dal 
piano dei conti 

Tipo d'investimento, descrizione   
(contenuto dell'investimento, sezione, località) 

PIANO 2017 

1 2 3 

   

  INVESTIMENTI 610.926,00 

4 USCITE PER L’ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI 610.926,00 

42 Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata                       390.926,00 

422 Impianti e attrezzatura    (numero di pezzi) 205.926,00 

4223 Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione 93.000,00 

4223 Caldaia per acqua calda sanitaria, Servizio di microbiologia, 1 pz. 93.000,00 

4227 Macchinari e attrezzatura per altre destinazioni   112.926,00 

4227 Apparecchio per nebulizzazioni, Servizio di epidemiologia, 1 pz. 112.926,00 

423 Mezzi di trasporto  185.000,00 

4231 
Furgoncino per lo svolgimento dell'attività del Servizio di epidemiologia, 1 pz.  185.000,00 

  

45 Uscite per gli ulteriori investimenti nel patrimonio non finanziario   220.000,00 

4511 Ulteriori investimenti nelle strutture edili 220.000,00 

  Risanamento di parte del tetto dell'Istituto - Servizio di microbiologia 220.000,00 

   

  Totale:    

3 TOTALE  - USCITE DELL'ATTIVITÀ 0,00 

4 TOTALE - USCITE PER L’ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI 610.926,00 

   

  
TOTALE: ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE 
ISTITUTO DI  SANITÀ PUBBLICA DELLA REGIONE ISTRIANA 

610.926,00 

 
 

  ISTITUTO PER LA MEDICINA D'URGENZA DELLA REGIONE ISTRIANA   

Conto 
dal 

piano 
dei 

conti 

Tipo d'investimento, descrizione   
(contenuto dell'investimento, sezione, località) 

PIANO 2017 

1 2 3 

   

  MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI  318.831,00 

3 USCITE DELL'ATTIVITÀ 318.831,00 
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3224 
Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e degli 
investimenti 

18.831,00 

  
Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione dei mezzi di trasporto (succursali 
Pinguente, Albona, Pisino, Parenzo, Pola, Rovigno, Umago) 

18.831,00 

32252 Pneumatici  50.000,00 

  
Pneumatici (succursali di Pinguente, Albona, Pisino, Parenzo, Pola, Rovigno, 
Umago) 

50.000,00 

3227 
ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER 
ANTINFORTUNISTICA  

0,00 

3232 Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti 250.000,00 

  
Manutenzione e tagliando delle vetture (succursali di Pinguente, Albona, Pisino, 
Parenzo, Pola, Rovigno e Umago) 

  

  
Manutenzione e assistenza alle strutture edili (succursali di Pinguente, Albona, 
Pisino, Parenzo, Pola, Rovigno, Umago) 

  

  
Manutenzione e riparazione dell'attrezzatura medica (sezioni Pinguente, Albona, 
Pisino, Parenzo, Pola, Rovigno, Umago) 

  

   

  INVESTIMENTI 560.000,00 

4 USCITE PER L’ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI 560.000,00 

42 Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata       560.000,00 

423 Mezzi di trasporto  560.000,00 

4231 
Automobile sanitaria per le esigenze del servizio di pronto soccorso  
extraospedaliero - 1 pz. (succursale di Umago) 

560.000,00 

   

  INFORMATIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ SANITARIA 30.000,00 

3 USCITE DELL'ATTIVITÀ 30.000,00 

3232 Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti 30.000,00 

  
Manutenzione e riparazione dell'attrezzatura informatica (sezioni Pinguente, 
Albona, Pisino, Parenzo, Pola, Rovigno, Umago) 

30.000,00 

   

  Totale:    

3 TOTALE  - USCITE DELL'ATTIVITÀ 348.831,00 

4 TOTALE - USCITE PER L’ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI 560.000,00 

   

  TOTALE Istituto per la medicina d'urgenza della Regione Istriana 908.831,00 

 
 

Case della salute dell'Istria   

Conto 
dal 

piano 
dei conti 

Tipo d'investimento, descrizione   
(contenuto dell'investimento, sezione, località) 

PIANO 2017 

1 2 3 

   

  MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI  1.136.632,00 

3 USCITE DELL'ATTIVITÀ 1.136.632,00 

3232 Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti 1.136.632,00 
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Lavori edili sull'ampliamento e il risanamento dei vani per l'RTG e adattamento 
dell'atrio dell'edificio nella succursale di Pinguente 

  

  Sostituzione dei serramenti logori dell'edificio principale filiale di Parenzo   

  
Adattamento del vano dello studio di medicina interna e dentale al I piano 
dell'edificio principale nella succurs. di Rovigno  

  

  
Adattamento dell'ambulatorio di ginecologia della stazione sanitaria di Veruda nella 
succurs. di Pola   

  

  Adattamento della stazione sanitaria di Marčana nella succurs. di Pola     

  
Lavori alla stazione sanitaria di Veruda per migliorare l'efficacia energetica nella 
succurs. di Pola   

  

  
Realizzazione della nuova installazione per le telecomunicazioni nell'edificio della 
ginecologia nella succurs. di Pola  

  

   

  INVESTIMENTI 1.920.000,00 

4 USCITE PER L’ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI 1.920.000,00 

42 Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata                       1.595.000,00 

422 Impianti e attrezzatura    (numero di pezzi) 775.000,00 

4224 Attrezzatura medica e da laboratorio 775.000,00 

  Apparecchio a ultrasuoni con programma cardio - 1 pz. per la succursale di  Albona 375.000,00 

  Unità di medicina dentale - 2 pz. (succurs. di Pisino e Umago) 350.000,00 

  Autoclave - 2 pz., filiale di Umago 50.000,00 

423 Mezzi di trasporto  820.000,00 

  
Automobili, per le esigenze delle infermiere a domicilio - 4 pz.  (succurs. di Pisino 
2x, Parenzo 2x) 

280.000,00 

  Veicolo per il trasporto sanitario - 2 articolo (succurs. di Pola, Rovigno) 540.000,00 

45 Uscite per gli ulteriori investimenti nel patrimonio non finanziario   325.000,00 

451 Ulteriori investimenti nelle strutture edili 325.000,00 

  
Realizzazione della rete esterna degli idranti nell'edificio principale della succurs. di 
Albona 

325.000,00 

   

  Totale:    

3 TOTALE  - USCITE DELL'ATTIVITÀ 1.136.632,00 

4 TOTALE - USCITE PER L’ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI 1.920.000,00 

   

  TOTALE Case della salute dell'Istria 3.056.632,00 

 
 

36 

Ai sensi  dell'articolo 58 della Legge sulle  istituzioni  
(„Gazzetta ufficiale“, n. 73/93, 29/97, 47/99 e 35/08), in 
riferimento all'art. 391, comma 2 della Legge sulla 
proprietà e sugli altri diritti reali ("Gazzetta ufficiale" nn. 
91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 
141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 e 152/14) e della 
Legge sulla determinazione dei rapporti giuridico-
patrimoniali per la costruzione dell'infrastruttura („Gazzetta 
ufficiale“, n. 80/11) e della disposizione dell'art. 43 dello 

Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della 
Regione Istriana", nn. 10/09, 4/13, 16/16 e 1/17), 
l'Assemblea della Regione Istriana alla seduta del  27 
marzo 2017, emana la  

DELIBERA 
sul consenso alla Delibera del Consiglio 

d'amministrazione dell'Ospedale generale di 
Pola 

I 

Si delibera il consenso alla Delibera del Consiglio 
d'amministrazione dell'Ospedale generale di Pola Numero: 
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UV 24-7/17 del 7 marzo 2017 sul trasferimento del diritto 
di proprietà dell'immobile p. c. 663/10 c.c. Pola, della 
superficie di 1.724 m2 senza compenso, a favore della 
Città di Pola, che costituisce parte integrante della 
presente Delibera. 

II 

Si stabilisce che il trasferimento del diritto di proprietà di 
cui al punto 1 della presente Delibera ha l'interesse e 
l'obiettivo di creare un progresso economico e sociale 
generale della Regione Istriana.  

 
III 

La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno della 
sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana“. 
 
CLASSE: 510-01/17-01/04 
N.PROT: 2163/1-01/4-17-3 
Pisino, 27 marzo 2017 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić  
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Ai sensi  dell'articolo 5 del Regolamento sulle modalità per 
esaminare i deceduti e sulla constatazione del tempo e 
della causa del decesso ("Gazzetta ufficiale", nn. 46/11, 
6/13 e 63/14) e della disposizione dell'art. 43 dello Statuto 
della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana" nn. 10/09, 4/13, 16/16 e 1/17), l'Assemblea della 
Regione Istriana alla seduta del  27 marzo 2017, emana la 

DELIBERA 
di nomina della Commissione per il controllo del 
lavoro dei medici necroscopi sul territorio della 

Regione Istriana 

 
I 

Nella Commissione per il controllo del lavoro dei medici 
necroscopi sul territorio della Regione Istriana vengono 
nominati: 

a) Dr.sc. Mirna Vranić-Ladavac, dr. med. spec. 
in microbiologia, quale rappresentante 
dell'Ente per la salute pubblica della Regione 
Istriana, 

b) Dr.sc. Loredana Labinac-Peteh, dr. med. 
spec. in anatomia patologica, quale 
rappresentante dei dottori in medicina 
specialisti in anatomia patologica, 

c) Davor Rimac, dr. med. spec. in medicina del 
lavoro e dello sport, quale rappresentante 
dalle fine dei medici necroscopi nominati, 

d) Ivana Mofardin, dipl.iur., quale 
rappresentante della Regione Istriana, 

e) Roberta Katačić, dr. med., MPH, quale 
rappresentante della Regione Istriana. 

 
II 

La Commissione per il controllo del lavoro dei medici 
necroscopi sul territorio della Regione Istriana svolge le 
mansioni prescritte nella disposizione dell'art. 7 del 
Regolamento sulle modalità per esaminare i deceduti e 
sulla constatazione del tempo e della causa del decesso. 
 

III 

Il mandato dei membri nominati della Commissione per il 
controllo dell'attività dei medici necroscopi sul territorio 
della Regione Istriana dura quattro anni. 
 

IV 

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno della 
sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della regione 
Istriana ". 
 
CLASSE: 013-02/17-01/12 
N.PROT: 2163/1-01/4-17-3 
Pisino, 27 marzo 2017 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić  
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Ai sensi delle disposizioni dell'art. 28 del Regolamento sul 
finanziamento dei programmi e progetti d'interesse per il 
bene pubblico attuati dalle associazioni sul territorio della 
Regione Istriana (Bollettino ufficiale della Regione Istriana 
n. 16/15) e dell'art. 43 dello Statuto della Regione Istriana 
("Bollettino ufficiale della Regione Istriana", nn. 10/09, 
4/13, 16/16 e 1/17), l'Assemblea della Regione Istriana alla 
seduta del  27 marzo 2017, emana la  

DELIBERA 
sulla determinazione della suddivisione dei 

mezzi per il finanziamento/cofinanziamento dei 
progetti nel campo della sanità e dell'assistenza 

sociale nella Regione Istriana per il 2017 

I 

Si stabilisce la suddivisione dei mezzi finanziari per il 
finanziamento/cofinanziamento dei progetti n base al 
Concorso pubblico per il finanziamento dei progetti nel 
campo della sanità e dell'assistenza sociale nella Regione 
Istriana per il 2017, il tutto conformemente al Piano 
operativo delle attività del Piano per la salute e il benessere 
sociale della Regione Istriana per il 2017 e costituisce 
parte integrante della presente Delibera. 

 
II 

Con tutti i responsabili dei progetti che in base a questa 
Delibera hanno ricevuto i mezzi finanziari, la Regione 
Istriana firmerà un contratto di 
finanziamento/cofinanziamento del progetto al massimo 
entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente 
Delibera.  

III 

La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno della 
sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana“. 
 
CLASSE: 012-03/17-01/43 
N.PROT: 2163/1-01/4-17-3 
Pisino, 27 marzo 2017 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić  
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PROGETTI PROPOSTI PER IL FINANZIAMENTO IN BASE A UN CONCORSO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO 
DEI PROGETTI NEL CAMPO DELLA SANITà E DELL'ASSISTENZA SOCIALE NELLA REGIONE ISTRIANA PER IL  
2017 

 
SETTORE  I: PROMOZIONE DELLA SALUTE, PREVENZIONE E DIAGNOSI TEMPESTIVA DI MALATTIE 
CRONICHE NON CONTAGIOSE   
 

SOTTO SETTORE 
DENOMINAZIONE DEL 

PROPONENTE 
DENOMINAZIONE DEL PROGETTO 

MEZZI 
APPROVATI 

(in kn) 

 
promozione di stili di vita sani, 
programmi di prevenzione e 

individuazione tempestiva dei 
fattori rischio per il manifestarsi di 

malattie cardiovascolari 
 

KRUPP – Club di 
ricreazione in natura „Istra“ 
Pola 

Passeggiate ricreative ed esercizi in 
natura al fine di prevenire le malattie 
cardiovascolari e valutare il Piano per 
la salute dei cittadini della Regione 
Istriana 

15.000,00 

Associazione per la 
promozione e la 
conservazione della salute 
"Procvat zdravlja" 

Cucinare per un cuore sano 30.000,00 

Fondo Città sana Parenzo Cambiamento del comportamento nelle 
persone in sovrappeso, obese e con 
disturbi alimentari 

22.000,00 

Società alpina Pazinka Kretanje je pola zdravlja (Il movimento 
è metà salute) 

10.000,00 

programmi di prevenzione e 
diagnosti tempestiva delle malattie 

maligne 
 

Lega contro il cancro Pola Assistenza psicosociale ai malati di 
carcinoma al colon-retto 

17.000,00 

Gea Pula, Club delle donne 
curate di cancro al seno 

Riabilitazione post operativa delle 
donne operate e curate dal cancro al 
seno  

45.000,00 

TOTALE RIPARTITO 139.000,00 

 
SETTORE  II: SALUTE MENTALE DEI BAMBINI E DEI GIOVANI E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE   
 

SOTTO SETTORE 
DENOMINAZIONE DEL 

PROPONENTE 
DENOMINAZIONE DEL 

PROGETTO 

MEZZI 
APPROVATI 

(in kn) 

promozione della salute mentale e dello 
studio socio-emozionale dei bambini e 

dei giovani 
 

Associazione Suncokret 
(Girasole) - Pola 

Frequentare la scuola con più 
facilità 

40.000,00 

prevenzione del consumo precoce di 
alcool 

 

Società nostra infanzia 
Pisino 

Il problema del bere nei giovani e 
la sua prevenzione 

15.000,00 

rafforzamento delle competenze nei 
genitori 

Società Nostra infanzia 
Pola 

Corso per essere buoni genitori 30.000,00 

Scuola d'infanzia "Grdelin" Genitore felice-figlio felice 10.000,00 

Centro per il sostegno ai 
genitori "Rastimo zajedno" 
(Cresciamo assieme) 

Cresciamo assieme in Istria - 
Diffusione del sostegno ai genitori 
per i più giovani 

34.500,00 

Associazione per la 
crescita personale e lo 
sviluppo „Odiseja“ 

Laboratori per i genitori degli alunni 
delle scuole elementari e medie 
superiori "Uspješno roditeljstvo" 
(Genitori di successo) 

30.000,00 

Associazione per la 
promozione della creatività 
Art studio 

Junior + 12.000,00 
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sostenibilità e sviluppo dei servizi di 
consulenza per le famiglie 

 

Fondo Città sana Parenzo Centro per il miglioramento della 
salute mentale dei bambini, dei 
giovani e della famiglia  

110.000,00 

Città di Pisino Consultorio per il matrimonio e la 
famiglia Pisino 

10.000,00 

Società cittadina della 
Croce rossa Pinguente 

Progetto di tutela della salute e 
consultazioni per bambini, giovani 
e la famiglia 

5.000,00 

Associazione Communitas Tutto inizia dalla famiglia 10.000,00 

sensibilizzazione del pubblico generale 
e settoriale sull'importanza degli 

interventi tempestivi e attuazione dei 
programmi di supporto mirato ai genitori 

e ai bambini 
 

Associazione "Pružam ti 
ruku" (Ti offro la mano) 

Con un intervento precoce verso 
un futuro più felice 

30.000,00 

sostenibilità e sviluppo del sostegno 
alle vittime della violenza in famiglia e 

fra i bambini 
 

Centro per le iniziative 
civiche Parenzo 

I giovani per la non violenza e 
l'accettazione delle differenze 

13.500,00 

TOTALE RIPARTITO 350.000,00 

 
SETTORE  III: COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO E DELLA FORNITURA DI SERVIZI SOCIALI NELLA 
COMUNITà   

 

SOTTO SETTORE 
DENOMINAZIONE DEL 

PROPONENTE 
DENOMINAZIONE DEL 

PROGETTO 

MEZZI 
APPROVATI 

(in kn) 

assistenza a domicilio per 
anziani e/o persone con 

invalidità 

Casa per anziani Pinguente Doma  je najljepše 2017. (A casa 
si sta meglio 2017) 

86.241,76 

Croce rossa croata - Croce rossa 
cittadina Pisino 

Fornitura di assistenza sociale, 
assistenza a domicilio 

200.000,00 

Associazione Labin-zdravi grad 
(Albona città sana) 

Centro per l'assistenza agli 
anziani (Centar +65) 

50.000,00 

soggiorno (di metà giornata o 
piena giornata) per anziani e/o 

persone con invalidità 

Casa per adulti a Montona Soggiorno di mezza giornata per 
adulti con disturbi mentali 

30.300,00 

Centro per l'inclusione e il supporto 
nella comunità 

La nostra comunità diurna - 
soggiorni di mezza giornata per 
persone con problemi intellettuali 

50.000,00 

Associazione di persone con 
problemi intellettuali dell'Istria 

Soggiorni di mezza giornata per 
persone con disturbi intellettuali a 
Pinguente e Pisino 

30.000,00 

soggiorno abbreviato, giochi, 
club per anziani e/o persone con 

invalidità 

Comune di Lanischie Soggiorno diurno dislocato 
Lanischie 30.000,00 

organizzazione di attività libere 
per anziani e/o persone con 

invalidità 

Centro diurno per la terapia 
lavorativa e la riabilitazione Pola 

Creatività e studio! 
15.000,00 

Organizzazione pensionati della 
Regione Istriana 

Un invecchiamento sano e attivo 
30.000,00 

Pučko otvoreno učilište / Università 
popolare aperta  "Ante Babić" 
Umag-Umago 

Università per la terza età 
15.000,00 

Associazione dei genitori delle 
persone con disturbi combinati 
nello sviluppo psicofisico della 
Regione Istriana - Pola 

15-mo incontro sportivo-ricreativo 
e culturale delle persone con 
difficoltà intellettuali Incontro 
dell'amicizia 

8.000,00 
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Associazione Suncokret (Girasole) 
- Pola 

Abilità divertenti e utili 
26.610,00 

Associazione di bambini e giovani 
ipoudenti dell'Istria 

Vivere da ipoudenti nella Regione 
Istriana 

12.000,00 

Associazione non vedenti della 
Regione Istriana 

Vita indipendente dei non vedenti 
in Istria 

40.000,00 

riabilitazione per anziani e/o 
persone con invalidità 

Società sclerosi multipla della 
Regione Istriana 

Riabilitazione per persone con 
invalidità 

20.000,00 

Istituto per l'assistenza sanitaria a 
domicilio "Zlatne ruke" (Mani d'oro) 
Vesna Plavšić 

Il nuoto come terapia e metodo di 
integrazione per persone con 
invalidità 

18.067,00 

Associazione per l'equitazione 
terapeutica PHILIPOS - Pula 

Con l'equitazione terapeutica 
verso una migliore salute 
psicofisica delle persone con 
invalidità nel 2017 

8.000,00 

consulenza e assistenza ad 
anziani e/o a persone con 

invalidità 

Unione delle associazioni delle 
persone con invalidità della 
Regione Istriana 

Consigli e corsi per migliorare la 
qualità della vita delle persone 
con invalidità 

6.000,00 

assistenza e sostegno a 
domicilio per anziani e/o persone 

con invalidità 

Associazione invalidi Centro diurno Rovigno 10.000,00 

Associazione invalidi civili - 
inclusione Pola  

Assistenza extraistituzionale 
15.000,00 

Associazione degli invalidi del 
lavoro dell'Istria 

Geronto assistenza per persone 
con invalidità 

11.000,00 

Associazione invalidi Parenzo Team mobile 10.000,00 

Sindacato dei pensionati della 
Croazia, Sezione di Pola 

Assistenza agli anziani 
50.000,00 

appoggio alla 
disistituzionalizzazione 

Associazione genitori di bambini 
con difficoltà nello sviluppo "Hoću-
Mogu" (Voglio-Posso) 

L'autonomia è il  nostro futuro 
10.000,00 

Società dei distrofici dell'Istria "Integrazione dei distrofici 
dell'Istria 2017" 

40.000,00 

Casa per persone adulte "Vila 
Maria" Pola 

Gli alunni disegnano Villa Maria 
15.000,00 

altre forme di assistenza e 
sostegno ad anziani e/o a 

persone con invalidità 

Unione associazioni antifascisti 
della Regione Istriana 

Cura delle questioni sociali e 
sanitarie dei combattenti della 
LPL e dei membri 
dell'associazione 

90.000,00 

Associazione Logos Media Bambini - amici del bastone 
bianco - RI 

12.000,00 

Associazione invalidi fisici Con un trasporto più accessibile, 
a una maggiore indipendenza 
delle persone con difficoltà 
motorie  

25.000,00 

Associazione per il collocamento al 
lavoro di persone con invalidità 
INPROMO 

Incentivazione di un 
coinvolgimento più attivo di 
persone con invalidità sul 
mercato del lavoro 

65.000,00 

Commissione regionale del 
Sindacato pensionati della Croazia 
della Regione Istriana 

Tutela e promozione dei diritti dei 
pensionati - miglioramento del 
tenore di vita dei pensionati 

15.000,00 

TOTALE RIPARTITO 1.043.218,76 

 
SETTORE  IV:  ALTRI PROGETTI RILEVANTI PER L'ASSISTENZA SOCIALE 

 

SOTTO 
SETTORE 

DENOMINAZIONE DEL 
PROPONENTE 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO 
MEZZI 

APPROVATI 
(in kn) 
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promozione del 
volontariato e 

organizzazione 
dei volontari 

Centro di volontariato 
dell'Istria 

Sviluppo del volontariato in Istria 

42.750,00 

miglioramento 
della qualità 

dell'assistenza 
istituzionale (per 
tutti i gruppi di 

beneficiari) 
 

Casa per adulti a "Sv. 
Nedjelja” Nedešćina 

Misure ulteriori di tutela sanitaria 
20.900,00 

Casa per adulti a Montona Programma di misure ulteriori per la protezione 
sanitaria specialistica e l'assistenza agli utenti della 
Casa per adulti Montona nel 2017 

37.860,00 

Casa per persone adulte 
"Vila Maria" Pola 

Misure ulteriori di tutela sanitaria  
44.850,00 

Casa per anziani e infermi 
Parenzo 

Misure ulteriori di protezione sanitaria per gli utenti 
della Casa per anziani e infermi Parenzo 

28.950,00 

Casa per anziani Pinguente Casa Pinguente - ulteriori misure di protezione 
sanitaria per il 2017 

14.950,00 

Associazione per la 
promozione della creatività 
Art studio 

La creatività non ha età! 
10.000,00 

appoggio socio-
sanitario ai 

combattenti della 
LPL e ai difensori 

della Guerra 
patriottica 

Associazione volontari e 
veterani della Guerra 
patriottica - RC, Filiale 
Regione Istriana 

Miglioramento della salute e della sicurezza sociale 
dei difensori croati e dei membri delle loro famiglie 
attraverso l'attuazione dei programmi sportivo, socio-
sanitario, umanitario e celebrazione di feste nazionali 
e ricorrenze della Guerra patriottica 

35.000,00 

Associazione vedove dei 
difensori croati della Guerra 
patriottica della Repubblica 
di Croazia - Regione 
Istriana - Pola 
(UUHBDRRH-IŽ) 

Sport e ricreazione in funzione della salute delle 
donne, rafforzamento dello status psicofisico, 
psicosociale e sanitario dei membri, miglioramento 
della qualità della vita e della salute delle vedove. 

5.000,00 

Associazione regionale 
degli Invalidi della guerra 
patriottica croata - Regione 
Istriana 

Tutela e miglioramento della qualità della vita delle 
persone con invalidità 

7.000,00 

Unione associazioni 
antifascisti della Regione 
Istriana 

Fondo di solidarietà 
150.000,00 

TOTALE RIPARTITO 397.260,00 

 
SETTORE  IV: ALTRI PROGETTI RILEVANTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SALUTE DEI 
CITTADINI 

 

SOTTO SETTORE 
DENOMINAZIONE DEL 

PROPONENTE 
DENOMINAZIONE DEL PROGETTO 

MEZZI 
APPROVATI 

(in kn) 

Assistenza palliativa 

 

Casa per anziani e infermi 
Parenzo 

Ospizio – assistenza a domicilio 40.000,00 

Lega contro il cancro Pola Assistenza psicosociale e sostegno ai 
malati oncologici e alle loro famiglie 

69.950,00 

prevenzione della 
tossicodipendenza e 
riabilitazione degli ex 

tossicodipendenti  

 

Associazione per la prevenzione, 
la riabilitazione e la 
risocializzazione degli ex 
tossicodipendenti. Abbreviazione:  
UZPIRO - CRO POLA 

Imam snage – trebam podršku (Ho la 
forza - ho bisogno dell'appoggio) 

35.000,00 

Associazione Institut Pola Programmi di riduzione dei danni nella 
Regione Istriana  
  

35.000,00 

Fondo Città sana Parenzo Accettazione e riabilitazione dei 
tossicodipendenti - approccio 

34.000,00 
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onnicomprensivo alla prevenzione e alla 
cura extraospedaliera della 
tossicodipendenza 

Club ex alcolisti Pola Cura, riabilitazione e risocializzazione 
degli ex alcolisti e dei membri delle loro 
famiglie 

5.000,00 

attuazione di programmi 
per il trapianto 

 

Rete croata dei donatori Promozione della donazione degli organi 
post mortem e della necessità dei trapianti 
effettuati con organi di persone decedute 

15.000,00 

altri progetti per il 
miglioramento della salute 

 

Istituto per l'assistenza sanitaria a 
domicilio "CRVENO SRCE" 

Prevenzione delle malattie e promozione 
di stili di vita sani 

5.000,00 

Lega croata contro i reumatismi - 
sezione per la Regione Istriana 

Prevenzione e miglioramento della salute 
e della qualità della vita dei pazienti con 
malattie reumatiche, con particolare 
riferimento sull'influsso del moderno 
tenore di vita sul sistema per il movimento 

17.320,00 

Associazione Istria verde TELEFONO VERDE - mediante la tutela 
ambientale alla tutela della salute - priorità 
rifiuti 

50.000,00 

Associazione per la promozione 
della cultura di vita e dei valori 
della società civile "Kontakt" Pola 

Allenatori veterani 5.000,00 

TOTALE RIPARTITO 311.270,00 
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Ai sensi dell'art. 58 comma 1 punto 1 della Legge sulla 
tutela sanitaria (“Gazzetta ufficiale” n 150/08, 71/10, 
139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 
159/13, 22/14, 154/14 e 70/16) e dell'art. 43 dello Statuto 
della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana", nn. 10/09, 4/13, 16/16 e 1/17), l'Assemblea della 
Regione Istriana alla seduta del  27 marzo 2017, emana la  

DELIBERA  
sul consenso alle Modifiche e integrazioni dello 

Statuto dell'Ospedale generale di Pola del 28 
febbraio 2017 

I 

Si delibera il consenso alle Modifiche e integrazioni dello 
Statuto dell'Ospedale generale di Pola del 28 febbraio 
2017 che costituiscono parte integrante della presente 
Delibera. 

II 

La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno della 
sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana“. 
 
CLASSE: 012-03/17-01/43 
N.PROT: 2163/1-01/4-17-3 
Pisino, 27 marzo 2017 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić  
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Ai sensi dell'art. 143 comma 1 della Legge sull'educazione 
e l'istruzione nelle scuole elementari e medie superiori 
(„Gazzetta ufficiale“, n. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 

16/12, 86/12, 94/13, 152/14 e 7/17), del punto  II della 
Delibera sui criteri e le misure per stabilire i diritti derivanti 
dal bilancio per il finanziamento dello standard finanziario 
minimo dei fabbisogni pubblici delle scuole elementari nel 
2017 ("Gazzetta ufficiale", n. 14/17) e degli articoli 43 e 84 
dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale 
della Regione Istriana“ n. 10/09, 4/13, 16/16 e 1/17), il 
Presidente della Regione Istriana in data 27 marzo 2017 
emana la 

DELIBERA 
sui criteri, le misure e le modalità di 

finanziamento delle funzioni decentrate delle 
scuole elementari per il 2017 

I 

 Con la presente si stabiliscono i criteri, le misure 
e le modalità di finanziamento delle funzioni decentrate 
delle scuole elementari sul territorio della Regione Istriana 
(in seguito nel testo: scuole) per le quali la Regione Istriana 
si è assunta i diritti costitutivi (in seguito nel testo: 
Regione), per il periodo dall'1 gennaio al domenica 31 
dicembre 2017, nell'ambito dei mezzi del bilancio a 
seconda delle destinazioni, stabilite nella Delibera sui 
criteri e le misure per determinare i diritti derivanti dal 
bilancio per finanziare lo standard minimo dei fabbisogni 
pubblici nelle scuole elementari per il 2017 („GU“ n. 14/17). 

II 

 I mezzi complessivi annuali del bilancio per le 
scuole elementari nella Regione per il 2017, per 4.892 
alunni complessivi per il finanziamento dello standard 
finanziario minimo dei fabbisogni pubblici vengono 
determinati come segue: 
- uscite materiali e finanziarie 14.822.750,00 kn; 
- uscite per il materiale, i pezzi di ricambio e la 
manutenzione corrente e degli investimenti delle scuole 
1.048.570,00 kn; 
- uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata e gli 
ulteriori investimenti nei beni non finanziari 2.124.547,00 
kn. 
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CRITERI E MISURE PER LE USCITE MATERIALI E 
FINANZIARIE 

III 

Le spese di cui al punto II comma 1 sottocomma 1 della 
presente Delibera si finanziano secondo: 
- Il criterio di spesa reale per le spese delle fonti 
energetiche, il trasporto degli alunni e l'affitto, 
- Il criterio del numero di alunni, del numero di classi del 
numero di edifici delle scuole elementari e del numero di 
edifici di scuole periferiche nelle quali si svolgono le lezioni, 
per il finanziamento delle spese correnti conformemente 
alla Delibera sui criteri e le misure per la determinazione 
dei diritti derivanti dal bilancio per il finanziamento dello 
standard finanziario minimo dei fabbisogni pubblici delle 
scuole elementari nel 2017. 
 

IV 
Fonti energetiche 

 Le spese per le fonti energetiche vengono 
riconosciute fino all'importo della spesa media annuale, 
sulla base di un calcolo per il 2016. Le scuole sono tenute 
a pianificare le spese menzionate di modo da moltiplicare 
le quantità annuali pianificate con il prezzo attualmente in 
vigore di ogni singola risorsa energetica, prendendo in 
considerazione anche gli indici dei prezzi. 
 In caso di oscillazioni delle quantità realmente 
necessarie rispetto a quelle pianificate, è possibile, con il 
consenso dell'Assessorato per l'istruzione, lo sport e la 
cultura tecnica della Regione Istriana (in seguito: 
Assessorato) effettuare un cambiamento di destinazione 
dei mezzi pianificati. 
 Le spese per le fonti energetiche usate dalla 
scuola per il riscaldamento, l'illuminazione della scuola e il 
carburante per i furgoncini della scuola sono espresse 
nella tabella FONTI ENERGETICHE e nel Registro delle 
spese di riscaldamento nelle quantità e nelle kune su base 
mensile, che la scuola recapita  all'Assessorato 
all'istruzione, lo sport e la cultura tecnica della Regione 
Istriana (in seguito: Assessorato) con allegate le relative 
fatture entro due giorni dalla consegna della fattura da 
parte del fornitore per le fonti energetiche consegnate.  
 La scuola è tenuta a pianificare e redigere un 
registro sulle quantità di fonti energetiche spese secondo 
il tipo di fonte energetica. 
 La scuola copre le spese per le fonti energetiche 
direttamente ai fornitori immediatamente dopo aver 
percepito i mezzi dalla Regione. 
 Nello scegliere il fornitore più conveniente, la 
Regione quale fondatore svolge la procedura d'acquisto 
pubblico, conformemente alle disposizioni della Legge 
sull'acquisto pubblico. 
 

V 
Trasporto degli alunni 

 Il trasporto degli alunni si paga conformemente 
all'art.69 della Legge sull'educazione e l'istruzione nelle 
scuole elementari e medie superiori come: 

- concordato, 
- trasporto in pulmino di proprietà della scuola, 
- trasporto proprio degli alunni. 
 

VI 
Trasporto stipulato degli alunni  mediante contratto 

 La Regione stipula i Contratti sul trasporto degli 
alunni con il trasportatore selezionato in base alla 
procedura svolta secondo la Legge sull'acquisto pubblico.    
 La scuola ha l'obbligo di autenticare e confermare 
le fatture e recapitarle con la tabella TRASPORTO DEGLI 

ALUNNI all'Assessorato all'istruzione, lo sport e la cultura 
tecnica della Regione Istriana al massimo entro due giorni 
dalla ricezione delle fatture. 
 La scuola paga le spese per il trasporto 
direttamente al trasportatore immediatamente dopo aver 
percepito i mezzi dalla Regione. 

VII 
Trasporto degli alunni con un pulmino di proprietà 
della scuola 

 La scuola che possiede un pulmino svolge il 
trasporto dei suoi alunni nei tratti di strada per i quali non 
esiste il trasporto organizzato. 
 La scuola deve annoverare nella tabella FONTI 
ENERGETICHE le spese per il trasporto degli alunni di cui 
al comma 1, alla quale allega i fogli di viaggio dei 
conducenti e le fatture per il carburante. 
 La scuola recapita la rabella di cui al comma 2 del 
presente punto all'Assessorato all'istruzione, lo sport e la 
cultura tecnica della Regione IStriana entro e non oltre il 
15 del mese per il mese precedente, dopo di che i mezzi a 
cià destinati vengono assegnati alla scuola. 
 Le fatture per il controllo tecnico, la registrazione 
il tagliando annuale e l'acquisto di pneumatici dopo aver 
attraversato 50.000 km relative al veicolo e destinato al 
trasporto degli alunni, vanno consegnate all'Assessorato 
che provvederà a rimborsarle.  

VIII 
Trasporto proprio degli alunni 

 Questo trasporto viene svolto dai genitori degli 
alunni che non hanno la possibilità di usufruire del 
trasporto pubblico. 
 La Regione paga alla scuola le spese per il 
trasporto proprio degli alunni svolto dai genitori, l'importo 
di 1 (una) kuna per chilometro percorso. 

 
IX 

 Si finanziano tramite dotazione secondo il criterio 
del numero di alunni, di classi, di edifici delle scuole 
elementari e delle scuole periferiche nelle quali si svolgono 
le lezioni, le seguenti spese: 

- materiale d'ufficio per le lezioni e la 
documentazione pedagogica, 

- servizi comunali, 
- servizi di telecomunicazione (spese telefoniche e 

telefax, spese postali ma non gli operatori di 
telefonia mobile), 

- periodici pedagogici e altri periodici obbligatori, 
riviste secondo le disposizioni del Ministero della 
scienza, dell'istruzione e dello sport, 

- acquisto di attrezzature didattiche per lo 
svolgimento dei piani e programmi didattici, 
acquisto del materiale minuto e dei mezzi per la 
tutela sul lavoro, 

- materiale per la pulizia e la manutenzione, 
- asporto dei rifiuti comunali, 
- consumo dell'acqua e dell'imposta prescritta, 
- materiale per la manutenzione corrente degli 

edifici, dei mezzi per il lavoro e dell'attrezzatura, 
- mezzi per la tutela sul lavoro, 
- seminari, bibliografia professionale e riviste, 
- servizi bancari e dell'agenzia finanziaria(FINA), 
- servizi intellettuali, 
- spese di rappresentanza, 
- diarie e spese di viaggio per viaggi di lavoro, 
- perfezionamento professionale secondo il 

programma del Ministero della scienza, 
dell'istruzione e dello sport, 

- spese più ingenti per l'uso dell'attrezzatura per 
computer: manutenzione del software, 
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riparazione dei computer, materiale di consumo e 
sim., 

- servizi del vetraio, se indispensabili, 
- sorveglianza della struttura, 
- uso del proprio mezzo di trasporto per le esigenze 

della scuola (tagliando, collaudo, registrazione, 
benzina e sim.), 

- altre spese correnti indispensabili per la 
realizzazione del piano didattico e programma 
della scuola, 

- attuazione del controllo regolare prescritto delle 
installazioni e degli impianti in base a norme 
speciali la cui non attuazione mette a rischio la 
sicurezza degli alunni e della scuola e che sono 
sottoposte al controllo ispettivo (verifica della rete 
d'idranti, visita periodica, verifica e collaudo degli 
estintori, verifica del funzionamento delle 
apparecchiature e degli strumenti che presentano 
rischi, verifica della conformità delle caldaie e 
degli altri sistemi di riscaldamento centrale, delle 
installazioni di parafulmini, del sistema di 
ventilazione, del camini, dei sistemi di allarme 
antincendio, rilevatori di gas e sim.), 

- verifica dell'idoneità delle caldaie e degli altri 
sistemi di riscaldamento centrale prima dell'inizio 
della stagione di riscaldamento, 

- realizzazione della Valutazione del pericolo e 
degli adeguati piani secondo le norme che 
regolano la tutela sul lavoro e la tutela 
antincendio, 

- - visite mediche dei dipendenti della 
scuola (tessera sanitaria annuale) e visite 
sanitarie per 500,00 kn a dipendente 
conformemente al Contratto collettivo di base 
nei servizi pubblici ("Gazzetta ufficiale“, n. 
141/12), fino a quando è in vigore. 

  Il direttore della scuola, in veste di responsabile, 
è tenuto a provvedere allo svolgimento tempestivo delle 
verifiche annuali e periodiche secondo norme particolari e 
la cui non attuazione mette in pericolo la sicurezza degli 
alunni e della scuola e la cui verifica è sottoposta al servizio 
ispettivo.  
 Il pagamento delle sanzioni conformemente a alle 
contravvenzioni dovute al non svolgimento delle attività di 
cui in nel presente punto, è responsabilità esclusiva del 
direttore della scuola. 

X 

 Le misure per il finanziamento delle uscite 
materiali e finanziarie di cui al comma comma 1 IX sono: 
- importo di 38,00 kune mensili per alunno; 
- importo di 300,00 kune mensili per classe; 
- importo di 2.000,00 kune mensili per edificio scolastico; 
- importo di 300,00 kune mensili per edificio della 
scuola/sezione periferica. 

Conformemente alle misure di cui al comma 1 del 
presente punto, i mezzi per il pagamento delle spese 
indicate al punto IX comma 1 della presente Delibera 
vengono recapitati mensilmente dalla Regione per 
l'importo di un dodicesimo. 
 La tabella con le rappresentazioni delle scuole e 
dei rispettivi importi conformemente al comma 1 del 
presente punto, costituisce parte integrante della presente 
Delibera e si trova qui allegata (Tabella n.1). 
 

XI 
Affitti per i vani/l'attrezzatura che le scuole prendono 
in affitto e spese per il leasing 
 

 Le uscite per gli affitti degli spazi affittati e/o le 
attrezzature noleggiate vanno annoverate nella tabella 
AFFITTI che la scuola recapita all'Assessorato con 
allegate le fatture, entro due giorni dal recapito delIe stesse 
da parte del fornitore/locatore.  
 L'ammontare delle spese per l'affitto dei vani o il 
noleggio dell'attrezzatura per le esigenze didattiche viene 
riconosciuto alle scuole in base ai contratti d'affitto stipulati. 
 Prima della stipulazione del contratto d'affitto, le 
scuole hanno l'obbligo di procurare il consenso 
dell'Assessorato e a tal proposito trasmettono allo stesso 
la proposta del contratto d'affitto con il relativo prezzo che 
deve comprendere tutte le spese d'esercizio che devono 
essere annoverate nel contratto d'affitto. Al disegno del 
contratto si allegano anche la motivazione del programma 
per il quale il vano o l'attrezzatura vengono presi in affitto.
 La Regione trasmette mensilmente i mezzi per 
l'affitto alle scuole, in base alle relative fatture. 
 Le spese per il leasing per l'acquisto del 
furgoncino vengono riconosciute alle scuole in rate mensili 
in base al contratto di leasing stipulato dalla scuola, previa 
approvazione dell'Assessorato all'istruzione, lo sport e la 
cultura tecnica della Regione Istriana. 

XII 
Uso della palestra scolastica, degli altri vani e 
dell'attrezzatura  

  
Nei casi in cui la scuola dà in affitto la palestra scolastica a 
terzi (club sportivi, associazioni per la ricreazione e sim.), 
stipula con essi dei contratti d'affitto. 
 La scuola stipula con il locatario il contratto 
dìaffitto della palestra, di parte della palestra, di altri vani o 
attrezzature che non sono indispensabili per lo 
svolgimento indisturbato delle lezioni. 
            Nel dare in affitto o nello stpulare il contratto 
d'affitto dei vani scolastici, della sala e dell'attrezzatura, si 
applicano le disposizioni della Delibera sulle condizioni, i 
criteri e la procedura per prendere e dare in affitto i vani e 
l'attrezzatura delle istituzioni scolastiche ("Bollettino 
ufficiale della RI" n. 9/02, 10/04) e prima della stipulazione 
del contratto di cui al comma 2 del presente punto, la 
scuola è tenuta a procurare, riguardo al disegno del 
contratto, il consenso dell'Assessorato. 
  

XIII 

 Se la palestra scolastica e/o gli altri vani scolastici 
viene usata solo dalle scuole il cui fondatore è la  Regione 
Istriana, questa coprirà le spese complessive delle fonti 
energetiche della scuola e della palestra. 
 Se la palestra scolastica, gli altri vani e 
l'attrezzatura viene usata dalle scuole e da terzi, le scuole 
sono tenute a recapitare mensilmente all'Assessorato i dati 
compresi nella Tabella "Sintesi delle entrate in base all'uso 
della palestra scolastica, degli altri vani e dell'attrezzatura". 
In base ai dati di questa Tabella, la scuola diminuirà 
l'importo della fattura mensile per tutte le risorse 
energetiche che si usano per tutti i vani della scuola 
(energia elettrica, gasolio e altro) del 75% delle entrate 
riscosse mensilmente sulla base dell'affitto.  
 Del 25% dei mezzi rimasti, ottenuti dalle entrate 
ottenute dall'affitto, la Scuola dispone applicando il 
principio di sana e prudente gestione e li usa per le uscite 
correnti e capitali, mentre dell'uso legittimo dei mezzi è 
responsabile il direttore della Scuola.  
 L'Assessorato trasmetterà alla Scuola la Tabella 
non compilata di cui al comma 2 del presente punto e la 
Scuola provvederà a compilarla con i conti per le fonti 
energetiche, dopo di che la restituirà all'Assessorato. 
Qualora la Scuola non dovesse procedere in questo modo, 
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il fondatore, rispettivamente l'Assessorato non pagherà le 
spese delle fonti energetiche fino a quando non avrà 
ricevuto dalla stessa la tabella compilata. Le scuole hanno 
il dovere di intraprendere entro la fine dell'anno civile tutte 
le attività per riscuotere l'affitto e nel caso in cui ciò non 
dovesse avvenire, il fondatore ridurrà il conto della scuola 
per il mese di dicembre, per le risorse energetiche 
nell'importo del 75% dei crediti complessivi non riscossi, in 
base all'affitto per il 2017. 
 Il calcolo delle fonti energetiche, stabilito ai 
commi 2 e 3 del presente punto, si applica a partire dal 
giorno di stipulazione del contratto d'affitto, ossia dal giorno 
in cui s'iniziano ad usare i vani e/o l'attrezzatura.  
 In via eccezionale, nel caso in cui la scuola abbia 
stipulato un contratto o un accordo sulla distinzione delle 
spese con l'utente del vano o dell'attrezzatura, si applicano 
le disposizioni del contratto/accordo stipulato, per il 
periodo di durata dello stesso. In questo caso, sulle spese 
delle fonti energetiche che secondo questo contratto o 
accordo di distinzione, si applicano le disposizioni di cui ai 
commi 2, 3 e 4 del presente punto.  
 
CRITERI E MISURE PER L'ACQUISTO DEL 
MATERIALE, DEI PEZZI DI RICAMBIO E DEI SERVIZI 
DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI 
INVESTIMENTI DELLE SCUOLE ELEMENTARI 

 
XIV 

 Le singole uscite di cui al punto II comma 1, 
sottocomma 2 della presente delibera si pianificano e 
realizzano conformemente alle esigenze obiettive delle 
scuole elementari nel 2017. 
 Per la manutenzione delle scuole elementari nel 
2017 è previsto un importo di 1.048.570,00 kn. Dall'importo 
complessivo distinguiamo le spese per la manutenzione 
mirata degli investimenti, i servizi tecnici, gli interventi 
urgenti e la manutenzione corrente. 
 Per la realizzazione delle uscite, la scuola attua 
la procedura conformemente alla Legge sull'acquisto 
pubblico o secondo la procedura d'acquisto di merce dal 
valore minimo dell'istituto. 

XV 
Interventi urgenti e manutenzione corrente 

 Per la realizzazione delle uscite di cui in questo 
punto, la scuola attua la procedura conformemente alla 
Legge sull'acquisto pubblico o secondo la procedura 
d'acquisto di merce dal valore minimo dell'istituto. 
 Per le spese superiori alle 3.000,00 kn IVA 
esclusa, la scuola deve richiedere prima dell'inizio dei 
lavori, il consenso scritto dell'Assessorato.  
 La scuola può richiedere il pagamento delle 
spese  dopo lo svolgimento regolare e il controllo dei lavori 
e/o dei servizi, trasmettendo le fotocopie della fattura 
autenticata. La scuola provvede a saldare le spese ai 
fornitori immediatamente dopo aver ricevuto i mezzi dalla 
Regione. 
 Gli interventi urgenti delle scuole devono 
riguardare i casi di estrema urgenza per: 
- interventi straordinari sulle installazioni elettriche, 
- interventi straordinari sugli impianti di riscaldamento 
centrale, 
- interventi straordinari sugli impianti sanitari, 
- interventi straordinari sulla canalizzazione, 
- interventi straordinari sulla rete idrica, 
- interventi straordinari sulla rete degli idranti, 
- interventi straordinari sui tetti, 
- interventi straordinari sulle pavimentazioni (parquet, 
ceramica e sim.), 
- interventi straordinari nelle cucine, 

- riparazione dei macchinari e dell'attrezzatura, 
- riparazione dei serramenti esterni e dei muri, 
- interventi urgenti alle installazioni e agli impianti secondo 
norme particolari la cui non attuazione mette in pericolo la 
sicurezza degli alunni e della scuola, e la cui verifica è 
soggetta a controlli ispettivi  
(pulizia del sistema di ventilazione con sostanze chimiche, 
pulizia dei tiraggi, collocazione di segnali e istruzioni 
secondo le norme che regolano la tutela sul lavoro e la 
protezione antincendio e sim.), 
- il rimedio a tutte le altre manchevolezze stabilite da 
persone autorizzate nel controllo ispettivo (cucina, reparto 
caldaia, archivio e sim.) 
 La manutenzione corrente delle scuole deve 
riguardare i casi di estrema urgenza per: 
- l'assistenza ai macchinari e all'attrezzatura per il lavoro 
dell'istituzione e lo svolgimento delle lezioni, 
- la manutenzione corrente dei mezzi didattici per 
l'organizzazione regolare delle lezioni, 
- la manutenzione corrente dei mezzi e dell'attrezzatura 
per le esigenze legate al lavoro pratico degli alunni, nel 
senso dell'attuazione delle norme sulla sicurezza al lavoro, 
- la pitturazione dei vani scolastici, 
- interventi straordinari sulle installazioni e gli impianti 
secondo norme particolari la cui non attuazione 
comprometterebbe l'incolumità degli alunni e della scuola, 
e la cui verifica che sono sottoposte al controllo ispettivo 
(pulizia chimica del sistema di ventilazione, pulizia delle 
tubature, la collocazione di simboli e istruzioni che 
regolano la protezione sul lavoro e la protezione 
antincendio e sim.), 
- il rimedio a tutte le altre manchevolezze stabilite da 
persone autorizzate nel controllo ispettivo (cucina, reparto 
caldaia, archivio e sim.) 
 L'attuazione regolare del processo nelle 
istituzioni non si riferisce ai casi di estrema urgenza. 

 
 

CRITERI E MISURE PER L'ACQUISTO DEI BENI 
PRODOTTI A LUNGA DURATA  
E ULTERIORI INVESTIMENTI NEI BENI NON 
FINANZIARI 

XVI 

Le singole uscite di cui al punto II comma 1, 
sottocomma 3 della presente delibera si pianificano e 
realizzano conformemente alle esigenze obiettive delle 
scuole elementari nel 2017. 
 Per le uscite relative all'acquisto del patrimonio 
prodotto a lunga durata e gli ulteriori investimenti nei beni 
non finanziari delle scuole elementari per il 2017, l'importo 
pianificato è di 2.124.547,00 kn kn. 
 Per la realizzazione delle uscite di cui al comma 
1 del presente punto, si attua la procedura d'acquisto 
pubblico, conformemente alla Legge sull'acquisto pubblico 
o secondo il Regolamento sull'attuazione della procedura 
d'acquisto di merce dal valore minimo della Regione 
Istriana o dell'ente. 
 La scuola presenta la richiesta concernente le 
spese di cui al presente punto tramite una richiesta da 
inviare all'Assessorato entro due giorni (per posta, fax o e-
mail): 

- dopo aver ricevuto il conto per le spese fino a un 
importo di 3.000,00 kn o 

- dopo aver ricevuto l'offerta che prevede spese 
superiori a 3.000,00 kn. 

 Per spese superiori alle 3.000,00 kn la scuola 
deve ottenere un consenso scritto dell'Assessorato prima 
dell'inizio dell'attuazione del servizio, della consegna della 
merce o dell'esecuzione dei lavori.  
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 La Scuola può richiedere il pagamento delle 
spese di cui al comma 5 del presente punto, dopo aver 
svolto regolarmente il servizio, consegnato la merce o aver 
svolto i lavori, recapitando le fotocopie della fattura 
autenticata e del modulo d'ordinazione. La scuola 
provvede a saldare le spese direttamente al fornitore del 
servizio, della merce o all'esecutore dei lavori, 
immediatamente dopo aver ricevuto i mezzi dalla Regione. 
 
LIQUIDAZIONE DELLE SPESE E RELAZIONE 
 

XVII 

 Il direttore della scuola rispondono dell'uso 
legittimo dei mezzi e di una liquidazione tempestiva degli 
obblighi pervenuti. 
 Le scuole nella loro attività non possono usufruire 
delle carte di credito o di carte elettroniche. 
 Le scuole e le case hanno l'obbligo di trasmettere 
entro il 15 del mese per il mese scorso, la relazione sui 
mezzi spesi all'Assessorato all'istruzione, lo sport e la 
cultura tecnica della Regione Istriana che ha l'obbligo di 
controllarli, seguirli e trasmetterli al sistema informatico del 
Bilancio della Regione Istriana entro un termine di cinque 
giorni dal loro recapito. 
 Le scuole forniscono  relazioni mensili sui mezzi 
spesi, sul sito internet https://dec.istra-istria.hr. 
 L'Assessorato all'istruzione, lo sport e la cultura 
tecnica e l'Assessorato al bilancio e le finanze, controllano 
e approvano la relazione mensile della scuola dopo di che 
l'Assessorato al bilancio e le finanze registra le spese reali 
della scuola che corrispondono ai dati contabili delle 
stesse. 
 Le scuole hanno l'obbligo di trasmettere la 
relazione semestrale e annuale sulle spese sostenute per 
le funzioni decentrate. 

XVIII 

 Nel caso che per un recapito non tempestivo o 
incompleto delle spese liquidate da parte delle scuole 
all'Assessorato si verificasse un ritardo nei pagamenti, le 
scuole pagherebbero tutti gli eventuali interessi di mora e 
sarebbero tenute a versarli dai loro mezzi. 

 
XIX 

 La presente Delibera entra in vigore il giorno della 
sua pubblicazione sul «Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana», e si applica dall'1 gennaio 2017. 
 
CLASSE: 602-01/17-01/04 
N.PROT: 2163/1-01/4-17-3 
Pisino, lunedì 27 marzo 2017 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić  
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Ai sensi dell'art. 143 comma 1 della Legge 
sull'educazione e l'istruzione nelle scuole elementari e 
medie superiori („Gazzetta ufficiale“, n.  87/08,  86/09,  
92/10,  105/10,  90/11,  16/12,  86/12,  94/13, 152/14 e 
7/17), del punto II della Delibera sui criteri e le misure per 
determinare i diritti derivanti dal bilancio, per il 
finanziamento dello standard finanziario minimo dei 
fabbisogni pubblici delle scuole medie superiori e delle 
case dell'alunno nel 2017 ("Gazzetta ufficiale", n. 14/17), 

e degli articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana 
("Bollettino ufficiale della Regione Istriana“ n. 10/09 e 
4/13), l'Assemblea della Regione Istriana emana in data 
27 marzo 2017 la 

DELIBERA 
sui criteri, le misure e le modalità di 

finanziamento delle funzioni decentrate delle 
scuole medie superiori e delle case dell'alunno 

per il 2017 

I 

Con la presente si stabiliscono i criteri, le misure e le 
modalità di finanziamento delle funzioni decentrate delle 
scuole medie superiori (in seguito nel testo: scuole medie 
superiori) per le quali la Regione Istriana (in seguito:  
Regione) ha rilevato i diritti costitutivi per un numero 
complessivo di 6.892 alunni, e il vitto e alloggio nelle case 
per alunni, rispettivamente nella Casa dell'alunno a Pola, 
il cui fondatore è la Regione Istriana e la Casa dell'alunno 
del Collegio di Pisino - Liceo classico Pisino, il cui 
fondatore è la Diocesi di Pola e Parenzo, per un numero 
complessivo di 207 alunni, sul territorio della Regione, per 
il periodo dall'1 

31. dicembre 2017 nell'ambito dei mezzi del bilancio in 
base alle destinazioni, stabiliti nella Delibera sui criteri e 
le misure per determinare i diritti derivanti dal bilancio, 
per il finanziamento dello standard finanziario minimo 
dei fabbisogni pubblici delle scuole medie superiori e 
delle case dell'alunno nel 2017   ("Gazzetta ufficiale", n. 
14/17). 

II 

I mezzi complessivi annuali del bilancio per le scuole 
medie superiori e le case dell'alunno per il 2017, per il 
finanziamento dello standard finanziario minimo dei 
fabbisogni pubblici vengono determinati come segue: 

- Uscite materiali e finanziarie delle scuole 

15.301.598,00 (kn) 

- sistemazione e alimentazione nelle case 

dell'alunno 1.530.900,00 kn; 

- uscite per il materiale, i pezzi di ricambio e la 
manutenzione corrente e degli investimenti 
delle scuole 1.171.714,00 kn; 

- uscite per la manutenzione degli investimenti 

della Casa dell'alunno di Pola 118.574,00 kn; 

- uscite per l'acquisto del patrimonio prodotto a 
lunga durata e gli ulteriori investimenti nel 
patrimonio non finanziario 2.333.518,00 kn. 

 

CRITERI E MISURE PER LE USCITE MATERIALI 
E FINANZIARIE DELLE SCUOLE 

 

III 

Le spese di cui al punto II comma 1 sottocomma 1 della 
presente Delibera si finanziano secondo: 

- Il criterio di spesa reale e 

- Il criterio del numero di alunni e del numero di classi. 

IV 

In base al criterio di spesa reale si finanziano alle 
scuole le seguenti spese rimanenti: 

- fonti energetiche per il riscaldamento e l'illuminazione  

delle scuole medie superiori; 
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- trasporto dei dipendenti delle scuole medie superiori e 

della Casa dell'alunno di Pola eaffitti per i vani presi in 

affitto dalle scuole. 

- premi assicurativi, 

- visite mediche nell'importo di 500,00 kn per 
dipendente conformemente al Contratto collettivo di 
base per funzionari e impiegati nei servizi pubblici 
("Gazzetta ufficiale“, n. 141/12), fino a quando è in 
vigore. 

Le spese di cui al comma 1 sottocommi 1 e 3 della Casa 
dell'alunno di Pola, non vengono finanziate dai mezzi del 
bilancio. 

V 

Fonti energetiche 

Le spese per le fonti energetiche vengono riconosciute 
fino all'importo della spesa media annuale, sulla base di 
un calcolo per gli ultimi tre anni. Le scuole sono tenute a 
pianificare le spese menzionate di modo da moltiplicare 
le quantità annuali pianificate con il prezzo attualmente in 
vigore di ogni singola risorsa energetica, prendendo in 
considerazione anche gli indici dei prezzi. 
In caso di oscillazioni delle quantità realmente necessarie 
rispetto a quelle pianificate, è possibile, con il consenso 
dell'Assessorato per l'istruzione, lo sport e la cultura 
tecnica della Regione Istriana (in seguito: Assessorato) 
effettuare un cambiamento di destinazione dei mezzi 
pianificati. 
Le spese per le fonti energetiche usate dalla scuola per il 
riscaldamento e l'illuminazione della scuola sono 
espresse nella tabella FONTI ENERGETICHE e nel 
Registro delle spese di riscaldamento nelle quantità e 
nelle kune su base mensile, che la scuola recapita 
all'Assessorato provvista delle relative fatture entro due 
giorni dalla consegna della fattura da parte del fornitore 
per le fonti energetiche consegnate. 
La scuola è tenuta a pianificare e redigere un registro 
sulle quantità di fonti energetiche spese secondo il tipo di 
fonte energetica. 
La scuola copre le spese per le fonti energetiche 
direttamente ai fornitori immediatamente dopo aver 
percepito i mezzi dalla Regione. 
Nello scegliere il fornitore più conveniente, la Regione 
quale fondatore svolge la procedura d'acquisto pubblico, 
conformemente alle disposizioni della Legge sull'acquisto 
pubblico. 

VI 

Trasporto dei dipendenti 

Le spese per il trasporto dei dipendenti delle scuole e 
della Casa dell'alunno a Pola al lavoro e dal lavoro vanno 
annoverate nella tabella TRASPORTO DEI DIPENDENTI 
che va trasmessa all'Assessorato all'istruzione, lo sport e 
la cultura tecnica della Regione Istriana al massimo entro 
il 15 del mese per il mese corrente. 
Il rimborso delle spese di trasporto dei dipendenti sarà 
calcolato conformemente alle istruzioni del Ministero 
della scienza, dell'istruzione e dello sport, rispettivamente 
le disposizioni del Contratto collettivo vigente che sarà 
applicato ai dipendenti delle scuole. 

VII 

Si finanziano tramite dotazione secondo il criterio del 
numero di alunni e di classi, le seguenti spese in 
dotazione: 

- materiale d'ufficio e documentazione pedagogica, 

- servizi comunali, 

- servizi di telecomunicazione (spese telefoniche e 

telefax, spese postali), 

- periodici pedagogici e altri periodici obbligatori, 
riviste secondo le disposizioni del Ministero della 
scienza, dell'istruzione e dello sport, 

- acquisto di attrezzature didattiche per lo svolgimento 
dei piani e programmi didattici, acquisto del materiale 
minuto e dei mezzi per la tutela sul lavoro, 

- materiale per la pulizia, 

- asporto dei rifiuti comunali, 

- consumo dell'acqua e dell'imposta prescritta, 

- materiale per la manutenzione corrente degli edifici, dei 

mezzi per il lavoro e dell'attrezzatura, 

- mezzi per la tutela sul lavoro, 

- seminari, bibliografia professionale e riviste, 

- servizi bancari e dell'agenzia finanziaria(FINA), 

- servizi intellettuali, prestazioni dei servizi degli studenti; 

- spese di rappresentanza, 

- diarie e spese di viaggio per viaggi di lavoro, 

- perfezionamento professionale secondo il 
programma del Ministero della scienza, dell'istruzione 
e dello sport della Repubblica di Croazia, 

- spese incrementate di manutenzione 
dell'attrezzatura computeristica, rispettivamente:  
manutenzione del software, riparazione dei computer, 
materiale di consumo, e sim.; 

- servizi del vetraio, se indispensabili, 

- sorveglianza della struttura, 

- uso del proprio mezzo di trasporto per le esigenze 
della scuola (tagliando, collaudo, registrazione, 
benzina e sim.), 

- altre spese correnti indispensabili per la realizzazione 

del piano didattico e programma della scuola, 

- visite mediche dei dipendenti della scuola (tessera 
sanitaria annuale) e visite sanitarie per 500,00 kn a 
dipendente conformemente al Contratto collettivo di 
base nei servizi pubblici ("Gazzetta ufficiale“ n. 141/12, 
art. 74), fino a quando è in vigore. 

VIII 

Le misure per il finanziamento delle spese di cui 

al punto VII comma 1 sono: 

- importo di 25,00 kune mensili per alunno; 

- importo di 573,86 kune mensili per  comunità di classe; 

La Regione recapita alle scuole mezzi per il pagamento 
delle spese indicate al punto VII della presente Delibera 
in soluzioni mensili, nell'ammontare di un dodicesimo. 
La tabella con le rappresentazioni delle scuole e dei 
rispettivi importi conformemente al comma 1 del presente 
punto - Piano finanziario degli acconti delle scuole medie 
superiori per il 2017, costituisce parte integrante della 
presente Delibera e si trova qui allegata (Tabella n.1). 

IX 

Nell'ambito della Scuola media di musica I.M.Ronjgov a 
Pola si finanzia la Scuola elementare di musica di Pola, 
per coprire le spese di cui al punto VII della presente 
Delibera con: 

 25,00   kn mensili per alunno e 

 200,00 kn  mensili per classe. 



Num. 2/2017 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ISTRIANA - del 28 marzo 2017 Pagina 59 

 
 
La Casa dell'alunno di Pola riceve una dotazione mensile 
di 2.000,00 kn per finanziare parte delle spese materiali:  
documentazione pedagogica, spese materiali per i 
controlli regolari prescritti delle installazioni e degli 
impianti (secondo i controlli ispettivi). 

X 

Le misure per finanziare le spese mensili per alunno, per 
il materiale didattico (per l'anno scolastico 2016/2017) 
nelle sezioni d'avviamento professionale delle scuole 
medie superiori sono: 

 

- - professioni alberghiere (cuoco, pasticcere, 

cameriere, commercialista turistico-alberghiero, 

tecnico agrituristico, aiuto cuoco, tecnico 

nutrizionista)...............................................37,00 kn, 

 

- - professioni meccaniche (tornitore, automeccanico, 
carrozziere, tecnico di meccatronica, installatore di 
impianti di riscaldamento e condizionatori d'aria, 
installatore di installazioni per abitazioni, fabbro ferraio, 
fabbro meccanico, montatore di macchinari e 
costruzioni, costruzione navale, meccanico navale, 
tecnico navale, tecnico meccanico, tecnico al computer 
per la meccanica, CNC - operatore)…….15.00 kn,  

 

- professioni elettriche (elettromeccainco, tecnico  
informatico, tecnico per l'elettronica, elettrotecnico, 
tecnico per le macchine elettriche con programmi 
applicati, elettroinstallatore, elettrauto, elettronico-
meccanico, elettromontatore).................. 23,66 kn, 

 

professione estetista.................................. 20,00 kn 

 

professione parrucchiere........................... 16,30 kn 

 

- professione fisioterapista (tecnico fisioterapista)  
............................................................  11,00 kn, 

 

- professione medica (infermiera, 
infermiere)............................................ 10,00 kn, 

 

- professioni agricole (tecnico agricolo generale, 
agrotecnico)......................................... 15,25 kn, 

 

- professioni tessili (tecnico dell'abbigliamento, sarto, 
designer di tessuti)............................... .25,00 kn, 

 

- ceramista...................................................  15,00 kn 

 

- imbianchino - verniciatore......................... 12,00 kn 

 

- professioni geodetiche (tecnico geodeta) 
..............................................................  10,00 kn, 

 

- silvicoltura (falegname)............................ 30,00 kn, 

 

- tecnico architettonico............................... 6,00 kn. 

 

XI 

Si constata che la maggior parte delle scuole, 
conformemente alla richiesta della Regione Istriana 
inviata a tutte le unità d'autogoverno locale è esentata dal 
pagamento dell'imposta comunale, comunque l'obbligo di 
pagamento della stessa per il 2017 riguarda la Scuola 
media di Buzet (Pinguente) e la Scuola di medicina di 
Pola. L'imposta comunale per le scuole menzionate si 
finanzia secondo la spesa reale, ossia conformemente ai 
provvedimenti sull'ammontare dell'imposta comunale. 

XII 

Tenendo conto delle priorità che riguardano: 

 

- - attuazione del controllo regolare prescritto delle 
installazioni e degli impianti in base a norme speciali la 
cui non attuazione mette a rischio la sicurezza degli 
alunni e della scuola e che sono sottoposte al controllo 
ispettivo (verifica della rete idranti, visita periodica, 
verifica e collaudo degli estintori, verifica del 
funzionamento delle apparecchiature e degli strumenti 
che presentano rischi, verifica della conformità delle 
caldaie e degli altri sistemi di riscaldamento centrale, 
delle installazioni di parafulmini, del sistema di 
ventilazione, del camini, dei sistemi di allarme 
antincendio, rilevatori di gas e sim.), 

- verifica della conformità delle caldaie e degli altri 
sistemi di riscaldamento centrale prima dell'inizio della 
stagione di riscaldamento; 

- realizzazione della Valutazione del pericolo e degli 
adeguati piani secondo le norme che regolano la tutela 
sul lavoro e la tutela antincendio; 

sono stati determinati gli importi per le scuole che vengono 
assegnati mensilmente tramite dotazione.  

XIII 

Il Preside della scuola, o della Casa dell'alunno di Pola, 
in veste di responsabile, è tenuto a provvedere allo 
svolgimento tempestivo delle verifiche annuali e 
periodiche secondo norme particolari e la cui non 
attuazione mette in pericolo la sicurezza degli alunni e 
della scuola e la cui verifica è sottoposta al servizio 
ispettivo. 
Il pagamento delle sanzioni conformemente a alle 
contravvenzioni dovute al non svolgimento delle attività 
di cui al punto XII della presente Delibera, è 
responsabilità esclusiva del preside della scuola o del 
direttore della casa dell'alunno. 

XIV 

Affitti per il vano/l'attrezzatura che le scuole 
prendono in affitto. 

 

Le uscite per gli affitti degli spazi affittati e/o le 
attrezzature noleggiate vanno annoverate nella tabella 
AFFITTI che la scuola recapita all'Assessorato con 
allegate le fatture, entro due giorni dal recapito delIe 
stesse da parte del fornitore/locatore. 
L'ammontare delle spese per l'affitto dei vani o il noleggio 
dell'attrezzatura per le esigenze didattiche viene 
riconosciuto alle scuole in base ai contratti d'affitto 
stipulati. 
Prima della stipulazione del contratto d'affitto, le scuole 
hanno l'obbligo di procurare il consenso dell'Assessorato 
e a tal proposito trasmettono allo stesso la proposta del 
contratto d'affitto con il relativo prezzo che deve 
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comprendere tutte le spese d'esercizio che devono 
essere annoverate nel contratto d'affitto. Assieme al 
disegno del contratto si allegano anche la motivazione 
del programma per il quale il vano o l'attrezzatura 
vengono presi in affitto. 
La Regione trasmette mensilmente i mezzi per l'affitto alle 
scuole, in base alle relative fatture. 
Le spese d'affitto per le case dell'alunno non sono 
riconosciute. 

XV 

Uso della palestra scolastica, degli altri vani e 
dell'attrezzatura 

 

Nei casi in cui la scuola dà in affitto la palestra scolastica 
a terzi (club sportivi, associazioni per la ricreazione e 
sim.), stipula con essi dei contratti d'affitto. 
La scuola stipula con il locatario il contratto d'affitto della 
palestra, di parte della palestra, di altri vani o attrezzature 
che non sono indispensabili per lo svolgimento 
indisturbato delle lezioni. 
Nel dare in affitto o nello stipulare il contratto d'affitto dei 
vani scolastici, della sala e dell'attrezzatura, si applicano 
le disposizioni della Delibera sulle condizioni, i criteri e la 
procedura per prendere e dare in affitto i vani e 
l'attrezzatura delle istituzioni scolastiche ("Bollettino 
ufficiale della RI" n. 9/02, 10/04) e prima della 
stipulazione del contratto di cui al comma 2 del presente 
punto, la scuola è tenuta a procurare, riguardo al disegno 
del contratto, il consenso dell'Assessorato. 

XVI 

Se la palestra scolastica e/o gli altri vani scolastici viene 
usata solo dalle scuole il cui fondatore è la  Regione 
Istriana, questa coprirà le spese complessive delle fonti 
energetiche della scuola e della palestra. 
Se la palestra scolastica, gli altri vani e l'attrezzatura 
viene usata dalle scuole e da terzi, le scuole sono tenute 
a recapitare mensilmente all'Assessorato i dati compresi 
nella Tabella "Sintesi delle entrate in base all'uso della 
palestra scolastica, degli altri vani e dell'attrezzatura".  In 
base ai dati di questa Tabella, la scuola diminuirà 
l'importo della fattura mensile per tutte le risorse 
energetiche che si usano per tutti i vani della scuola 
(energia elettrica, gasolio e altro) del 75% delle entrate 
riscosse mensilmente sulla base dell'affitto. 
Del 25% dei mezzi rimasti, ottenuti dalle entrate ottenute 
dall'affitto, la Scuola dispone applicando il principio di 
sana e prudente gestione e li usa per le uscite correnti e 
capitali, mentre dell'uso legittimo dei mezzi è 
responsabile il direttore della Scuola. 
L'Assessorato trasmetterà alla Scuola la Tabella non 
compilata di cui al comma 2 del presente punto e la 
Scuola provvederà a compilarla con i conti per le fonti 
energetiche, dopo di che la restituirà all'Assessorato. 
Qualora la Scuola non dovesse procedere in questo 
modo, il fondatore, rispettivamente l'Assessorato non 
pagherà le spese delle fonti energetiche fino a quando 
non avrà ricevuto dalla stessa la tabella compilata. Le 
scuole hanno il dovere di intraprendere entro la fine 
dell'anno civile tutte le attività per riscuotere l'affitto e nel 
caso in cui ciò non dovesse avvenire, il fondatore ridurrà 
il conto della scuola per il mese di dicembre, per le risorse 
energetiche nell'importo del 75% dei crediti complessivi 
non riscossi, in base all'affitto per il 2017. 
Il calcolo delle fonti energetiche, stabilito ai commi 2 e 3 
del presente punto, si applica a partire dal giorno di 

stipulazione del contratto d'affitto, ossia dal giorno in cui 
s'iniziano ad usare i vani e/o l'attrezzatura. 
In via eccezionale, nel caso in cui la scuola abbia 
stipulato un contratto o un accordo sulla distinzione delle 
spese con l'utente del vano o dell'attrezzatura, si 
applicano le disposizioni del contratto/accordo stipulato, 
per il periodo di durata dello stesso. In questo caso, sulle 
spese delle fonti energetiche che secondo questo 
contratto o accordo di distinzione, si applicano le 
disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente punto. 

XVII 

Sistemazione e alimentazione degli alunni nelle case 

 

La Regione cofinanzia la sistemazione e l'alimentazione 
degli alunni nella Casa dell'alunno a Pola e nella Casa 
dell'alunno del Collegio di Pisino – Liceo classico Pisino. 
La misura per il cofinanziamento delle spese di cui al 
comma 1 del presente punto è il prezzo medio annuale 
per alunno, dell'importo di 6.300,00 kune, per gli alunni 
dalla I alla IV classe per il 2017 che ammonta 
complessivamente a 1.530.900,00 kune per 261 alunni. 
Le case hanno l'obbligo di inviare ogni mese 
all'Assessorato una richiesta per il pagamento delle 
spese di sistemazione e alimentazione degli alunni.  

 

CRITERI E MISURE PER L'ACQUISTO DEL 
MATERIALE, DEI PEZZI DI RICAMBIO E DEI 
SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E 

DEGLI INVESTIMENTI DELLE SCUOLE 
MEDIE SUPERIORI 

XVIII 

Le singole uscite di cui al punto II  comma 1,  sottocomma 
3  della presente delibera si pianificano e realizzano 
conformemente alle esigenze obiettive delle scuole 
medie superiori nel 2017. 
Per la manutenzione delle scuole medie superiori nel 2017 
è previsto un importo di 1.171.714,00 kn. 
Dall'importo complessivo distinguiamo le spese per la 
manutenzione mirata degli investimenti, i servizi tecnici, 
gli interventi urgenti e la manutenzione corrente. 
Per la realizzazione delle uscite, la scuola attua la 
procedura conformemente alla Legge sull'acquisto 
pubblico o secondo la procedura d'acquisto di merce dal 
valore minimo dell'istituto. 

XIX 

Interventi urgenti e manutenzione corrente 

Per la realizzazione delle uscite di cui in questo punto, la 
scuola attua la procedura conformemente alla Legge 
sull'acquisto pubblico o secondo la procedura d'acquisto 
di merce dal valore minimo dell'istituto. 

Per le spese superiori alle 3.000,00 kn IVA 
esclusa, la scuola deve richiedere prima dell'inizio dei 
lavori, il consenso scritto dell'Assessorato. 

La scuola può richiedere il pagamento delle 
spese  dopo lo svolgimento regolare e il controllo dei 
lavori e/o dei servizi, trasmettendo le fotocopie della 
fattura autenticata. La scuola provvede a saldare le 
spese ai fornitori immediatamente dopo aver ricevuto i 
mezzi dalla Regione. 

Gli interventi urgenti delle scuole devono 

riguardare i casi di estrema urgenza per: 

- interventi straordinari sulle installazioni elettriche, 

- interventi straordinari sugli impianti di riscaldamento 
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centrale, 

- interventi straordinari sugli impianti sanitari, 

- interventi straordinari alla rete fognaria, 

- interventi straordinari alla rete idrica, 

- interventi straordinari  alla rete degli idranti, 

- interventi straordinari ai tetti, 

- interventi straordinari  alle pavimentazioni (parquet, 

ceramica e sim.), 

- interventi straordinari nelle cucine, 

- la riparazione dei macchinari e dell'attrezzatura, 

- riparazione dei serramenti esterni e dei muri, 

- interventi straordinari sulle installazioni e gli impianti 
secondo norme particolari la cui non attuazione 
comprometterebbe l'incolumità degli alunni e della 
scuola, e la cui verifica che sono sottoposte al controllo 
ispettivo (pulizia chimica del sistema di ventilazione, 
pulizia delle tubature, la collocazione di simboli e 
istruzioni che regolano la protezione sul lavoro e la 
protezione antincendio e sim.), 

- il rimedio a tutte le altre manchevolezze stabilite da 
persone autorizzate nel controllo ispettivo (cucina, 
reparto caldaia, archivio e sim.) 

La manutenzione corrente delle scuole deve 

riguardare i casi di estrema urgenza per: 

- il servizio di assistenza ai macchinari e l'attrezzatura 

per il lavoro dell'istituto e lo svolgimento delle lezioni, 

- la manutenzione corrente dei mezzi per 

l'insegnamento necessari per lo svolgimento del 

processo d'insegnamento, 

- la manutenzione corrente dei mezzi e 
dell'attrezzatura per le esigenze legate al lavoro pratico 
degli alunni, nel senso dell'attuazione delle norme sulla 
sicurezza al lavoro, 

- l'imbiancatura dei vani scolastici, 

- interventi urgenti alle installazioni e impianti secondo 
norme particolari, la cui non attuazione mette in pericolo 
la sicurezza degli alunni e della scuola, e la cui verifica 
è sottoposta a controlli ispettivi pulizia del sistema di 
ventilazione con sostanze chimiche, pulizia dei tiraggi, 
collocazione di segnali e istruzioni secondo le norme 
che regolano la tutela sul lavoro e la protezione 
antincendio e sim), 

- il rimedio a tutte le altre manchevolezze stabilite da 
persone autorizzate nel controllo ispettivo (cucina, 
reparto caldaia, archivio e sim.) 

L'attuazione regolare del processo nelle 

istituzioni non si riferisce ai casi di estrema 

urgenza. 

CRITERI E MISURE PER LE SPESE PER IL 
MATERIALE, I PEZZI DI RICAMBIO E I SERVIZI 
DI MANUTENZIONE  CORRENTE E DEGLI 
INVESTIMENTI NELLE CASE 

 

XX 

Le spese di cui al punto II comma 1 sottocomma 4 della 
presente Delibera, relative alle Case, si finanziano nel 
modo seguente: 

- per le spese della manutenzione corrente della Casa 

dell'alunno a Pola. 

XXI 

Manutenzione degli investimenti 

Le spese di cui al punto II comma 1 sottocomma 4 della 
presente Delibera, si attua la procedura conforme alla 
Legge sull'acquisto pubblico o secondo la procedura 
d'acquisto di merce dal valore minimo della Regione 
Istriana o della scuola, dipendentemente da chi è 
incaricato per l'acquisto. 

XXII 

Servizi tecnici e professionali 

 

Per la realizzazione delle uscite del presente punto, si 
attua la procedura conforme alla Legge sull'acquisto 
pubblico o secondo la procedura d'acquisto di merce dal 
valore minimo della Regione Istriana o della scuola, 
dipendentemente da chi è incaricato per l'acquisto. 
L'importo complessivo per i servizi tecnici e professionali 
per le case è compreso nei mezzi di questa Delibera al 
capitolo Criteri e misure per le uscite per il materiale, i 
pezzi da ricambio e i servizi di manutenzione corrente e 
degli investimenti nelle scuole medie superiori al punto 
Servizi tecnici e professionali. 

XXIII 

Interventi urgenti 

 

Per la realizzazione delle uscite di cui in questo punto, la 
Casa attua la procedura conformemente alla Legge 
sull'acquisto pubblico o secondo la procedura d'acquisto 
di merce dal valore minimo dell'istituto. 
L'importo complessivo per gli interventi urgenti per le 
case è compreso nei mezzi di questa Delibera al capitolo 
Criteri e misure per le uscite per il materiale, i pezzi da 
ricambio e i servizi di manutenzione corrente e degli 
investimenti nelle scuole medie superiori al punto 
Interventi urgenti. 
La Casa presenta le esigenze concernenti le spese di cui 
al presente punto tramite una richiesta da inviare 
all'Assessorato entro due giorni (per posta, fax o e-mail): 

Per tutte le spese comprese nel punto degli 
interventi urgenti la Casa deve, prima della loro 
attuazione, richiedere il consenso scritto 
dell'Assessorato. 

La Casa può richiedere il pagamento delle spese di cui al 
comma 4 del presente punto, dopo lo svolgimento 
regolare e il controllo dei lavori e/o dei servizi, 
trasmettendo le fotocopie della fattura autenticata. La 
Casa paga le fatture direttamente ai fornitori, 
immediatamente dopo aver ottenuto i mezzi dalla 
Regione. 
Gli interventi urgenti della Casa devono riguardare i casi di 
estrema urgenza per: 

- interventi straordinari alle installazioni elettriche, 

- interventi straordinari agli impianti di riscaldamento 

centrale, 

- interventi straordinari sugli impianti sanitari, 

- interventi straordinari alla rete fognaria, 

- interventi straordinari alla rete idrica, 

- interventi straordinari  alla rete degli idranti, 

- interventi straordinari ai tetti, 

- interventi straordinari  alle pavimentazioni (parquet, 

ceramica e sim.), 

- interventi straordinari nelle cucine, 

- riparazione dei macchinari e dell'attrezzatura, 
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- riparazione dei serramenti esterni e dei muri, 

- gli interventi straordinari sulle installazioni e gli 
impianti secondo norme particolari, la cui non 
attuazione comprometterebbe l'incolumità degli utenti 
della casa, e che sono sottoposte al controllo ispettivo 
(pulizia chimica del sistema di ventilazione, pulizia delle 
tubature, la collocazione di simboli e istruzioni che 
regolano la protezione sul lavoro e la protezione 
antincendio e sim.), 

- il rimedio a tutte le altre manchevolezze stabilite da 
persone autorizzate nel controllo ispettivo (cucina, 
reparto caldaia, archivio e sim.) 

L'attuazione regolare del processo nelle 
istituzioni non si riferisce ai casi di estrema 
urgenza. 

XXIV 

Manutenzione corrente 
Per la realizzazione delle uscite di cui in questo 

punto, la Casa attua la procedura conformemente alla 
Legge sull'acquisto pubblico o secondo la procedura 
d'acquisto di merce dal valore minimo dell'istituto.  

 

L'importo complessivo per la manutenzione 
corrente per la Casa è compreso nei mezzi di questa 
Delibera al capitolo Criteri e misure per le uscite per il 
materiale, i pezzi da ricambio e i servizi di manutenzione 
corrente e degli investimenti nelle scuole medie superiori 
al punto Interventi urgenti. 
La Casa presenta le esigenze concernenti le spese di cui 
al presente punto tramite una richiesta da inviare 
all'Assessorato entro due giorni (per posta, fax o e-mail): 

Per tutte le spese comprese nel punto della 

manutenzione corrente, la Casa deve, prima della loro 

attuazione, richiedere il consenso scritto 

dell'Assessorato. 

La Casa può richiedere il pagamento delle spese di cui al 
comma 4 del presente punto, dopo lo svolgimento 
regolare e il controllo dei lavori e/o dei servizi, 
trasmettendo le fotocopie della fattura autenticata. La 
Casa paga le fatture direttamente ai fornitori, 
immediatamente dopo aver ottenuto i mezzi dalla 
Regione. 
La manutenzione corrente della casa deve riguardare i 
casi di estrema urgenza per: 

- l'assistenza ai macchinari e all'attrezzatura per il lavoro 

dell'istituzione e lo svolgimento delle lezioni, 

- la manutenzione corrente dei mezzi didattici per 

l'organizzazione regolare delle lezioni, 

- la manutenzione corrente dei mezzi e 
dell'attrezzatura per le esigenze legate al lavoro 
pratico degli alunni, nel senso dell'attuazione delle 
norme sulla sicurezza al lavoro, 

- l'imbiancatura dei vani scolastici, 

- gli interventi straordinari sulle installazioni e gli 
impianti secondo norme particolari, la cui non 
attuazione comprometterebbe l'incolumità degli utenti 
della casa, e che sono sottoposte al controllo ispettivo 
(pulizia chimica del sistema di ventilazione, pulizia delle 
tubature, la collocazione di simboli e istruzioni che 
regolano la protezione sul lavoro e la protezione 
antincendio e sim.), 

- il rimedio a tutte le altre manchevolezze stabilite da 
persone autorizzate nel controllo ispettivo (cucina, 
reparto caldaia, archivio e sim.) 

L'attuazione regolare del processo nelle istituzioni non si 
riferisce ai casi di estrema urgenza. 

CRITERI E MISURE PER 
L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO 

PRODOTTO A LUNGA DURATA  E 
ULTERIORI INVESTIMENTI NEI 

BENI NON  FINANZIARI 

XXV 

Le singole uscite di cui al punto II  comma 1,  sottocomma 
5  della presente delibera si pianificano e realizzano 
conformemente alle esigenze obiettive delle scuole 
medie superiori nel 2017. 
Per le uscite relative all'acquisto del patrimonio prodotto 
a lunga durata e gli ulteriori investimenti nei beni non 
finanziari delle scuole medie superiori per il 2017, 
l'importo pianificato è di 2.333.518,00 kn kn. 
Per la realizzazione delle uscite di cui al comma 1 del 
presente punto, si attua la procedura d'acquisto pubblico, 
conformemente alla Legge sull'acquisto pubblico o 
secondo il Regolamento sull'attuazione della procedura 
d'acquisto di merce dal valore minimo della Regione 
Istriana o dell'ente. 
La scuola presenta la richiesta concernente le spese di 
cui al presente punto tramite una richiesta da inviare 
all'Assessorato entro due giorni (per posta, fax o e-mail): 

- dopo aver ricevuto il conto per le spese fino a 

un importo di 3.000,00 kn o 

- dopo aver ricevuto l'offerta che prevede spese 

superiori a 3.000,00 kn. 

Per spese superiori alle 3.000,00 kn la scuola deve 
ottenere un consenso scritto dell'Assessorato prima 
dell'inizio dell'attuazione del servizio, della consegna 
della merce o dell'esecuzione dei lavori. 
La Scuola può richiedere il pagamento delle spese di cui 
al comma 5 del presente punto, dopo aver svolto 
regolarmente il servizio, consegnato la merce o aver 
svolto i lavori, recapitando le fotocopie della fattura 
autenticata e del modulo d'ordinazione. La scuola 
provvede a saldare le spese direttamente al fornitore del 
servizio, della merce o all'esecutore dei lavori, 
immediatamente dopo aver ricevuto i mezzi dalla 
Regione. 
 
LIQUIDAZIONE DELLE SPESE E RELAZIONE 
 

XXVI 

Il preside della scuola o il direttore della casa rispondono 
dell'uso legittimo dei mezzi e di una liquidazione 
tempestiva degli obblighi pervenuti. 
Le scuole e le case nella loro attività non possono 
usufruire delle carte di credito o di carte elettroniche. 
Le scuole e le case hanno l'obbligo di trasmettere entro il 
15 del mese per il mese scorso, la relazione sui mezzi 
spesi all'Assessorato all'istruzione, lo sport e la cultura 
tecnica della Regione Istriana che ha l'obbligo di 
controllarli, seguirli e trasmetterli al sistema informatico 
del Bilancio della Regione Istriana entro un termine di 2 
(due) giorni dal loro recapito. 
Le scuole e le case iniziano a fornire le relazioni mensili 
sui mezzi spesi, sul sito internet https://dec.istra-istria.hr. 
L'Assessorato istruzione, sport e cultura tecnica e 
l'Assessorato bilancio e finanze, controllano e approvano 
la relazione mensile della scuola o della casa dopo di che 
l'Assessorato bilancio e finanze registra le spese reali 
della scuola o della casa che corrispondono ai dati 
contabili delle stesse. 
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Le scuole e le case hanno l'obbligo di trasmettere la 
relazione semestrale e annuale sulle spese sostenute per 
le funzioni decentrate. 

XXVII 

Nel caso che per un recapito non tempestivo o 
incompleto delle spese liquidate da parte delle scuole o 
della casa all'Assessorato si verificasse un ritardo nei 
pagamenti, le scuole o le case pagherebbero tutti gli 
eventuali interessi di mora e sarebbero tenute a versarli 
dai loro mezzi. 

XXVIII 

La presente Delibera entra in vigore il giorno dalla sua 
pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana“, e si applica dall'1 gennaio 2017. 
 
CLASSE: 602-03/17-01/26 
N.PROT.: 2163/1-01/4-17-3 

Pisino, 27 marzo 2017 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić  

 

 

 

42 

Ai sensi dell'art. 43 comma 1 punto 17 e dell'art. 84 dello 
Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della 
Regione Istriana“ n. 10/09, 4/13, 16/16 e 1/17), e dell'art. 
58 della Legge sulle istituzioni ("Gazzetta ufficiale" nn. 
76/93, 29/97, 47/99 e 35/08), l'Assemblea della Regione 
Istriana, alla seduta tenutasi il 27 marzo 2017, emana la 

DELIBERA 
sul previo consenso alla Scuola per il turismo, 

l'industria alberghiera e il commercio a 
instaurare una comunità di comproprietà sugli 

immobili di proprietà della Scuola  

I 

Si delibera il previo consenso alla Delibera del Comitato 
scolastico della Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu 
(Scuola per il turismo, l'industria alberghiera e il 
commercio) di Pola, via Kandler 48 (in seguito: Scuola)  
Classe: 003-06/17-02/11, N.PROT: 2168-21-17-1 del 6 
marzo 2017, che costituisce parte integrante dell 
apresente Delibera e in base alla quale si instaurerà una 
comunità di comproprietari per la nuova p.c. numero 
5184/6 nel comune cat. Pola, della superficie di 19035 m2, 
di modo che nel perimetro di questa particella edificabile, 
oltre alle particelle catastali, rispettivamente alle loro parti 
di proprietà della Città di Pola e della Regione Istriana 
entrino anche le p.c. n. 658/20 ZGR. casa, e parte della 
p.c. n. 658/26 ZGR. palestra, cortile, entrambe nel c.c. Pola 
ed entrambe per intero di proprietà della Scuola, con 
iscritto il diritto a edificare nelle stesse, a favore della 
Regione Istriana. 

II 

Conformemente al punto 1 si delibera il consenso a 
instaurare una comunità di comproprietari di modo che la 
Scuola, la Città di Pola e la Regione Istriana siano i 
comproprietari della nuova p.c. n. 5184/6 nel comune cat. 
Pola, in proporzione alle superfici del terreno di loro 
proprietà che entrano a far parte della nuova particella, 
ossia che la Città di Pola sia comproprietaria dell'immobile 

indicato per 15220/19035 parti e la Škola za turizam, 
ugostiteljstvo i trgovinu (Scuola per il turismo, l'industria 
alberghiera e il commercio) comproprietario per 
3562/19035 parti, come pure il consenso che la Regione 
Istriana sulla nuova p.c. 5184/6 nel comune cat. registri il 
diritto a edificare alle stesse condizioni stipulate nel 
Contratto basilare sul diritto a edificare, del 9 luglio 2015, 
già iscritto nel libro fondiario e stipulato fra la Scuola, la 
Città di Pola e la Regione Istriana.  
 

III 

La presente Delibera entra in vigore il giorno della sua 
pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana“. 
 
CLASSE: 602-03/17-01/23 
N.PROT: 2163/1-01/4-17-3 
Pisino, 27 marzo 2017 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić  

 
 

 

43 

Ai sensi dell'art. 43 comma 1 punti 13 e dell'art. 84 dello 
Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della 
Regione Istriana“ n. 10/09, 4/13, 16/16 e 1/17), 
l'Assemblea della Regione Istriana, alla seduta tenutasi il 
27 marzo 2017, emana la 

DELIBERA 
sull'instaurazione di una comunità di 
comproprietari - particella edificabile   

Centro delle competenze turistico-alberghiere 
Pola  

I 

Si constata che sugli immobili: 

- - part.cat.n. 658/25, si trovano due magazzini e 

un campo giochi scolastico, della superficie di 

7338 m2, la part. cat. 658/27, cantina, cortile, 

della superficie di 4705 m2, part. cat. 658/23, 

parte di un edificio residenziale familiare, cortile, 

superficie 1211 m2, e part. cat. 5184/6, parte di 

un edificio residenziale familiare, cortile, 

superficie 2014 m2, il tutto nel c.c. Pola, della 

superficie complessiva di 15268 m2, attualmente 

di proprietà della Città di Pola; 

- - part.cat.n. 658/2 c.c. Pola, casa della superficie 

di 253 m2, attualmente di proprietà della Regione 

Istriana; 

- - part.cat.n. 658/26, palestra, cortile, della 

superficie di 4541 m2, part. cat. 658/20, casa, 

superficie 413 m2, entrambe nel c.c. Pola, 

superficie complessiva 4954 m2, attualmente di 

proprietà della Škole za turizam, ugostiteljstvo i 

trgovinu, Pula (Scuola per il turismo, l'industria 

alberghiera e il commercio, Pola), via Kandler 48, 

- nel libro fondiario è stato istituito e trasmesso il 

diritto a edificare a favore della Regione Istriana 

quale titolare del diritto a edificare, per costruire il 
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Centro delle competenze turistico - alberghiere a 

Pola. 

II 

Si stabilisce inoltre che al fine di costruire il Centro delle 
competenze turistico - alberghiere a Pola è stato realizzato 
da parte della Geometar s.r.l. Zagabria, il Progetto 
geodetico per la formazione della particella catastale in cui, 
unificando tutti o parte degli immobili di cui al punto I della 
presente Delibera, è prevista la formazione di un'unica 
part.cat. 5184/6 c.c. Pola, scuola, palestra, cortile, 
superficie 19035 m2, come illustrato nell'allegato grafico 
alla presente Delibera. 

III 

Conformemente ai punti I e II della presente Delibera si 
instaura una comunità di comproprietari sulla nuova p.c. 
5184/6 C.C. Pola, scuola, palestra, cortile, superficie 
19035 m2, in proporzione alle superfici dei terreni dei finora 
proprietari che si unificano nella futura p.c. 5184/6 c.c. 
Pola, di modo che la Città di Pola sia comproprietaria 
dell'immobile indicato per 15220/19035 parti, la Regione 
Istriana comproprietaria per 253/19035 parti e la Škola za 
turizam, ugostiteljstvo i trgovinu (Scuola per il turismo, 
l'industria alberghiera e il commercio, Pola) 
comproprietario per 3562/19035 parti, tenendo presente 
che oltre al consenso di tutte le parti contraenti, la Regione 
Istriana iscriva il diritto a edificare sulla nuova particella cat. 
5184/6 c.c. Pola alle stesse condizioni stabilite dal 
Contratto basilare sul diritto a edificare, Classe: 022-05/14-
01/508, N.Prot.: 2168/01-04-01-0387-15-6, del 6 luglio 
2015)". 

IV 

Si delibera il consenso alla proposta di Delibera 
della Città di Pola a instaurare una comunità di 
comproprietari - part. cat. del Centro delle competenze 
turistico - alberghiere a Pola, nel testo che costituisce parte 
integrante della presente Delibera. 

 
V 

 Al fine di instaurare la comunità di comproprietari 
sulla nuova particella catastale fra la Città di Pola, la 
Regione Istriana e la Škola za turizam, ugostiteljstvo i 
trgovinu (Scuola per il turismo, l'industria alberghiera e il 
commercio, Pola) , si stipulerà il Contratto d'instaurazione 
della comunità di comproprietari. 
  Si autorizza il Presidente della Regione Istriana a 
firmare il contratto di cui al comma 1 del presente punto. 

 
VI 

La presente Delibera entra in vigore il giorno della sua 
pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana“. 
 
CLASSE: 602-03/17-01/24 
N.PROT: 2163/1-01/4-17-3 
Pisino, 27 marzo 2017 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić  

 

 

44 

Ai sensi dell'art. 43 comma 1 punto 17 e dell'art. 84 
dello Statuto della Regione Istriana („Bollettino ufficiale 
della Regione Istriana“, nn. 10/9, 4/13, 16/16, 1/17), 
l'Assemblea della Regione Istriana, alla seduta tenutasi il 
giorno 27 marzo 2017, emana la 

DELIBERA 
sul previo consenso alla Srednja škola Mate 
Blažine Labin (Scuola media superiore Mate 
Blažine Albona) all'istituzione del diritto di 

servitù sugli immobili 

1. Si delibera il previo consenso alla: 
- Delibera del Comitato scolastico della Srednja 

škola Mate Blažine Labin (Scuola media superiore Mate 
Blažina Albona), Classe: 003-06/17-01/06, N.prot.: 2144-
14-07-17-3 del 7 marzo 2017, con la quale si instaura a 
titolo gratuito il diritto di servitù per collocare e mantenere 
le tubature dell'infrastruttura comunale per l'intervento di 
ricostruzione della palestra sportiva con l'annessione di 
una palestra sportiva ausiliaria e dei contenuti 
accompagnatori all'entrata della palestra esistente ad 
Albona, a favore della Città di Albona, sulle p.c. numero 
635/1 e p.c. n. 635/2, entrambe iscritte  nel comune 
catastale città nuova di Albona, di proprietà della Srednja 
škola Mate Blažine Labin (Scuola media superiore Mate 
Blažina Albona). 
 

 2 Il diritto di servitù per gli immobili di cui al punto 
1 della presente Delibera si instaura conformemente alla 
rappresentazione grafica - situazione del progetto studio 
numero 15112 realizzato secondo l'EKOTERMIKA s.r.l. 
Pola. 
 3. Dopo l'entrata in vigore di questa Delibera e il 
recapito da parte della Città di Albona del confine 
esattamente inserito del diritto di servitù in scala 1:500, la 
Srednja škola Mate Blažine Labin (Scuola media superiore 
Mate Blažina Albona) e la Città di Albona stipuleranno il 
Contratto d'istituzione del diritto di servitù per la 
collocazione e la manutenzione delle tubature fognarie per 
gli immobili di cui al punto 1, conformemente a quanto 
illustrato nel disegno. 
 
 4 La presente Delibera entra in vigore il giorno 
della sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della 
Regione Istriana“. 
 
CLASSE: 602-03/17-01/25 
N.PROT.: 2163/1-01/4-17-3 
Pisino, 27 marzo 2017 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić  

 

 

 

45 

Ai sensi dell'art. 74 comma 1 della Legge sul demanio marittimo e i porti marittimi ("Gazzetta ufficiale" nn. 158/03, 100/04, 
141/06, 38/09, 123/11 e 56/16) e dell'articolo 43 dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana" nn. 10/09 e 4/13) l'Assemblea della Regione Istriana alla seduta del giorno 27 marzo 2017 emana la 
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DELIBERA 
sulle integrazioni della Delibera d’istituzione dell’Autorità portuale di Parenzo 

I 

 Nella Delibera d'istituzione dell'Autorità portuale di Parenzo (“Bollettino ufficiale della Regione Istriana”, n. 7/97, 
2/09 e 27/14) il testo esistente al punto V dopo la descrizione "ATTRACCO PER TRAGHETTI", viene aggiunto il seguente 
testo: 
 
" 
AREE PORTUALI SEPARATE - ANCORAGGI: 
 
ANCORAGGIO PER NAVI DA CROCIERA 

 
- Area portuale separata - l'ancoraggio per navi da crociera è costituito da un poligono di punti sul mare, corrispondente ai 
punti delle coordinate da A a D, rappresentate nel sistema HTRS96/TM:  
 

N. PUNTI Y X 

A 270737.56 5015243.29 

B 271244.28 5015233.86 

C 271230.61 5014499.45 

D 270723.90 5014508.88 

 
BAIA BUSOJA 

 
- Area portuale separata - la Baia Busoja è costituita da un poligono di punti sul mare, corrispondente ai punti delle 
coordinate da A a M, rappresentate nel sistema HTRS96/TM:  
 

N. PUNTI Y X 

A 270819.07 5017765.08 

B 270595.65 5017841.3 

C 270618.41 5017865.56 

D 270654.94 5017926.6 

E 270668.59 5017970.64 

F 270674.01 5018021.09 

G 270782.69 5017992.6 

H 270923.08 5017992.65 

I 270941.76 5017982.16 

J 270956.33 5017955.87 

K 270954.15 5017928.4 

L 270943.84 5017912.62 

M 270877.31 5017848.9 

 
" 

II 

 Al punto V dopo la descrizione della zona del „PORTO FUNTANA“, si aggiunge il seguente testo: 
 

" 
AREE PORTUALI SEPARATE - BANCHINE E ATTRACCHI: 

 
MOLO DELL'HOTEL „FUNTANA“ 
 

- Area portuale separata - il molo dell'hotel "Funtana" è costituito da un poligono di punti sul mare, corrispondente ai punti 
delle coordinate da A a H, rappresentate nel sistema HTRS96/TM:  
 

N. PUNTI Y X 

A 271932.27 5007436.68 

B 271945.52 5007442.03 
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C 271950.94 5007428.6 

D 271976.93 5007421.47 

E 271973.43 5007416.14 

F 271964.41 5007416.96 

G 271962.08 5007412.71 

H 271939.56 5007419.12 

 
 

" 
III 

  I grafici allegati di tutti i confini dell'area 
portuale che sono oggetto di questa Delibera, ne 
costituiscono parte integrante e non saranno pubblicati sul 
"Bollettino ufficiale della Regione Istriana". 
 

IV 

 La presente Delibera entra in vigore il giorno in 
cui ottiene in consenso del Governo della Repubblica di 
Croazia. 

V 

 Si abroga la Delibera sulle modifiche della 
Delibera d'istituzione dell'Autorità portuale di Parenzo, 
CLASSE: 342-01/15-01/03, N.PROT: 2163/1-01/4-15-9 
del 23 luglio 2015. 
 

VI 

 La presente Delibera sarà pubblicata sul 
“Bollettino ufficiale della Regione Istriana“.  
  
CLASSE: 342-01/17-01/06 
N.PROT.: 2163/1-01/4-17-3 
Pisino, 27 marzo 2017 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić  

 
 
 

46 

Ai sensi dell'art. 74 comma 1 della Legge sul demanio 
marittimo e i porti marittimi ("Gazzetta ufficiale", n. 158/03, 
100/04, 141/06, 38/09, 123/11 e 56/16) e dell'articolo 43 
dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale 
della Regione Istriana", nn. 10/09, 4/13, 16/16 e 1/17), 
l'Assemblea della Regione Istriana alla seduta del  27 
marzo 2017, emana la 

DELIBERA 
  sulle modifiche e integrazioni della Delibera 

d’istituzione dell’Autorità portuale di Pola 

I 

Nella Delibera d'istituzione dell'Autorità portuale 
di Pola (“Bollettino ufficiale della Regione Istriana”, nn. 
8/97, 1/99, 3/99, 11/04, 2/09 e 3/12) al punto V si cancella 
il testo:  

" 
PORTO BANJOLE 
 

La parte sulla terraferma comprende: 
- parte della costa operativa della lunghezza di 

45m e larga fino all'orlo del muro, costruita sulla fascia 
costiera inghiaiata (parte della p.c. senza numero, c.c. 
Pomer); 

- banchina di attracco della lunghezza di 40m e 
larghezza 3m (parte della p.c. senza numero, c.c. Pomer). 

 
La superficie marittima, dalla superficie 

complessiva di 784 892 m² è delimitata dall'unione dei 
punti: 

A X = 964 611,20 Y = 410 586,80 
B X = 964 610,20 Y = 410 619,15 
" 

II  

Al punto V si cancella il testo 
 

" 
PORTO PEROI 

 
La parte sulla terraferma comprende: 
- la banchina d'attracco situata sulla p.c. 675;  
- e parte della fascia costuera lunga 45m larga 

fino all'orlo della particella, situata su parte della p.c. 2227, 
il tutto nel C.c. Peroi. 

 
La superficie marittima, dalla superficie 

complessiva di 1.330 m² è delimitata dall'unione dei punti: 
 
A X = 404 482,60 Y = 980 841,20 
B X = 404 463,80 Y = 980 762,80 
C X = 404 485,00 Y = 980 776,40 
D X = 404 505,00 Y = 980 837,40 
" 

III 

 Al punto V il testo esistente PORTO RUNKE, 
viene sostituito dal seguente testo: 
 
„PORTO RUNKE 

 
 La zona portuale di Runke su parte del comune 
cat. Promontore è costituita dal poligono di punti da 1 a 41 
nell'ambito delle coordinate raffigurate con il sistema 
HTRS96/TM: 
 
n. del punto      E                  N           
1 295830.56 4966473.48 
2 295832.98 4966464.12 
3 295806.79 4966472.89 
4 295776.03 4966472.56 
5 295747.95 4966460.73 
6 295746.14 4966464.91 
7 295704.52 4966454.87 
8 295702.27 4966459.58 
9 295674.46 4966447.21 
10 295668.89 4966444.58 
11 295667.51 4966440.06 
12 295669.89 4966434.85 
13 295660.20 4966431.56 
14 295653.94 4966427.37 
15 295639.62 4966415.23 
16 295629.59 4966405.52 
17 295625.64 4966405.96 
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18 295602.20 4966396.57 
19 295599.69 4966396.58 
20 295597.67 4966396.96 
21 295574.86 4966410.27 
22 295582.60 4966422.15 
23 295587.46 4966437.59 
24 295587.76 4966442.94 
25 295589.90 4966442.82 
26 295590.08 4966446.94 
27 295588.29 4966447.05 
28 295589.02 4966456.23 
29 295595.93 4966477.04 
30 295599.33 4966486.31 
31 295603.53 4966499.24 
32 295619.89 4966557.84 
33 295631.91 4966573.80 
34 295649.13 4966582.74 
35 295663.37 4966585.67 
36 295692.62 4966603.69 
37 295707.49 4966609.75 
38 295735.38 4966633.91 
39 295752.75 4966655.82 
40 295767.31 4966673.86 
41 295774.63 4966666.94 
" 

IV 

 Alla fine del punto V  si aggiunge il seguente 
testo: 
 
 " 

 AREA PORTUALE SEPARATA - 
ANCORAGGIO VINKURANSKA VALA 
  
 L'area portuale separata - ancoraggio 
Vinkuranska vala, è costituita dal poligono di punti da 1 a 
55 nell'ambito delle coordinate raffigurate con il sistema 
HTRS96/TM: 

 
 Numero  
PUNTI      E                  N 
1  290238.02    4969061.30 
2  290373.81    4969090.76 
3  290433.40    4969072.26 
4  290468.81    4969064.70 
5  290505.39    4969062.46 
6  290540.77    4969063.15 
7  290583.88    4969070.71 
8  290612.64    4969086.01 
9  290636.19    4969104.62 
10  290667.87    4969139.88 
11  290687.34    4969177.05 
12  290698.30    4969209.03 
13  290695.02    4969232.32 
14  290716.09    4969216.10 
15  290745.64    4969201.17 
16  290794.91    4969211.98 
17  290871.34    4969248.61 
18  290918.74    4969237.72 
19  290932.22    4969230.08 
20  290943.48    4969231.69 
21  290960.55    4969258.52 
22  290964.07    4969259.81 
23  291019.07    4969221.59 
24  291037.47    4969219.41 
25  291058.07    4969206.36 
26  291102.48    4969204.98 
27  291137.94    4969213.19 
28  291134.39    4969049.34 
29  291233.23    4968810.69 

30  291204.13    4968813.78 
31  291169.92    4968803.05 
32  291150.23    4968783.61 
33  291127.82    4968746.74 
34  291110.89    4968712.33 
35  291095.14    4968643.58 
36  291036.55    4968639.81 
37  291009.97    4968681.56 
38  290979.09    4968783.47 
39  290944.99    4968817.91 
40  290868.26    4968838.35 
41  290809.92    4968847.45 
42  290776.29    4968833.05 
43  290752.98    4968819.05 
44  290673.28    4968722.91 
45  290664.84    4968696.15 
46  290653.52    4968637.72 
47  290606.34    4968557.50 
48  290581.30    4968548.01 
49  290561.58    4968558.44 
50  290553.45    4968568.72 
51  290512.66    4968688.30 
52  290490.58    4968736.77 
53  290401.65    4968792.19 
54  290343.26    4968800.31 
55  290244.32    4968800.35 
 " 

V 

 I grafici allegati dei confini delle zone portuali che 
sono oggetto di questa Delibera, ne costituiscono parte 
integrante e non saranno pubblicati sul "Bollettino ufficiale 
della Regione Istriana". 
  

VI 

 La presente Delibera entra in vigore il giorno in 
cui ottiene in consenso del Governo della Repubblica di 
Croazia. 

VII 

 Si abroga la Delibera sulle modifiche e 
integrazioni della Delibera d'istituzione dell'Autorità 
portuale Pola, CLASSE: 342-01/15-01/26, N.PROT: 
2163/1-01/4-15-3 del 23 luglio 2015. 
 

VIII 

 La presente Delibera sarà pubblicata sul 
“Bollettino ufficiale della Regione Istriana“. 
 
CLASSE: 342-01/17-01/05 
N.PROT: 2163/1-01/4-17-03 
Pisino, 27 marzo 2017 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić  

 

 

47 

Ai sensi dell'art. 74 comma 1 della Legge sul demanio 
marittimo e i porti marittimi ("Gazzetta ufficiale", n. 158/03, 
100/04, 141/06, 38/09, 123/11 e 56/16) e dell'articolo 43 
dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale 
della Regione Istriana", nn. 10/09, 4/13, 16/16 e 1/17), 
l'Assemblea della Regione Istriana alla seduta del  27 
marzo 2017, emana la 
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DELIBERA 
 sulla modifica e integrazione della Delibera 
d'istituzione dell'Autorità portuale di Rabac 

(Porto Albona) 

I 

 Nella Delibera d'istituzione dell'Autorità portuale 
di Rabac (“Bollettino ufficiale della Regione Istriana”, n. 
8/97 e 5/98) il testo esistente al punto V PORTO TRGET, 
viene sostituito dal seguente testo: 
" 
PORTO TRGET  

 
 L'area portuale è costituita dal poligono di punti 
da 1 a 32 nell'ambito delle coordinate raffigurate con il 
sistema HTRS96/TM: 
 

 n. del punto      E                  N 

1 307442.81 4989620.49 
2 307404.05 4989539.93 
3 307415.19 4989431.68 
4 307468.04 4989361.91 
5 307161.58 4988983.31 
6 307137.01 4989083.26 
7 307070.62 4989366.26 
8 306993.21 4989621.75 
9 307026.90 4989732.16 
10 307165.38 4989852.74 
11 307166.99 4989854.15 
12 307173.48 4989819.29 
13 307180.81 4989788.84 
14 307190.41 4989767.88 
15 307197.00 4989756.28 
16 307210.98 4989737.32 
17 307237.33 4989710.88 
18 307264.32 4989692.43 
19 307287.76 4989680.22 
20 307314.21 4989670.15 
21 307313.82 4989667.89 
22 307356.35 4989654.72 
23 307396.63 4989641.75 
24 307410.50 4989636.96 
25 307410.01 4989635.67 
26 307433.17 4989625.52 
27 307434.04 4989626.57 
28 307437.01 4989624.36 
29 307438.21 4989625.15 
30 307438.58 4989624.89 
31 307441.02 4989628.91 
32 307447.06 4989626.63 
" 

 
II 

 Al punto V dopo il testo "PORTO TUNARICA" si 
aggiunge un nuovo testo: 
 
" 
PORTO PRTLOG 

  
 L'area portuale è costituita dal poligono di punti 
da 1 a 41 nell'ambito delle coordinate raffigurate con il 
sistema HTRS96/TM: 
 
 n. del punto      E                  N 
 1 314704.165 4992983.198  
 2 314794.614 4992926.900  
 3 314830.347 4992907.982  
 4 314850.573 4992904.451  
 5 314874.804 4992879.105  

 6 314886.190 4992875.742  
 7 314893.886 4992861.990  
 8 314915.405 4992850.224  
 9 314925.921 4992834.336  
10 314944.153 4992824.018  
11 314951.826 4992814.372  
12 314981.268 4992791.223  
13 315019.042 4992757.783  
14 315025.736 4992746.808  
15 315053.851 4992721.389  
16 315080.302 4992700.832  
17 315085.906 4992691.927  
18 315097.593 4992678.786  
19 315097.593 4992678.786  
20 315108.527 4992664.946  
21 315122.117 4992654.181  
22 315124.874 4992648.338  
23 315163.728 4992608.392  
24 315187.514 4992574.992  
25 315194.433 4992563.214  
26 315201.827 4992556.458  
27 315218.162 4992527.512  
28 315225.549 4992508.158  
29 315229.693 4992506.501  
30 315269.440 4992423.754  
31 315298.567 4992368.898  
32 315307.286 4992343.070  
33 315347.757 4992273.313  
34 315362.873 4992254.300  
35 315365.896 4992243.359  
36 315339.901 4992225.140  
37 315243.949 4992379.967  
38 315158.876 4992552.208  
39 315034.208 4992694.383  
40 314807.625 4992882.137  
41 314690.074 4992962.617  
 
" 

III 

 I grafici allegati dei confini delle zone portuali che 
sono oggetto di questa Delibera, ne costituiscono parte 
integrante e non saranno pubblicati sul "Bollettino ufficiale 
della Regione Istriana". 

IV 

 La presente Delibera entra in vigore il giorno in 
cui ottiene in consenso del Governo della Repubblica di 
Croazia. 

V 

 Si abroga la Delibera sulle modifiche e 
integrazioni della Delibera d'istituzione dell'Autorità 
portuale Rabac, CLASSE: 342-01/15-01/11, N.PROT: 
2163/1-01/4-15-5 del 27 aprile 2015. 
 

VI 

 La presente Delibera sarà pubblicata sul 
“Bollettino ufficiale della Regione Istriana“. 
 
CLASSE: 342-01/17-01/03 
N.PROT: 2163/1-01/4-17-03 
Pisino, 27 marzo 2017 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić  
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Ai sensi dell'art. 74 comma 1 della Legge sul demanio 
marittimo e i porti marittimi ("Gazzetta ufficiale", n. 158/03, 
100/04, 141/06, 38/09, 123/11 e 56/16) e dell'articolo 43 
dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale 
della Regione Istriana", nn. 10/09, 4/13, 16/16 e 1/17), 
l'Assemblea della Regione Istriana alla seduta del  27 
marzo 2017, emana la 

DELIBERA 
 sulla modifica della Delibera d'istituzione 
dell'Autorità portuale di Umago-Cittanova 

I 

 Nella Delibera d'istituzione dell'Autorità portuale 
di Umago-Cittanova (“Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana”, n. 7/97, 1/99, 3/99, 2/99, 3/99, 2/09, 13/12 e 
27/14) nel capitolo AREA PORTUALE al punto  V il testo 
esistente PORTO CITTANOVA, viene sostituito dal 
seguente testo: 
" 
PORTO NOVIGRAD (CITTANOVA) 

 
- la superficie complessiva dell'area portuale del porto 
Novigrad (Cittanova) è di 216.467 m2, 
- la superficie della parte di terraferma dell'area portuale, 
ubicata per intero sulla part. cat. n. 14/1, 14/15 e in parte 
sulle part.cat. 16,20,23, 24 e 2279 il tutto facente parte del 
comune cat. Novigrad (Cittanova) è di 8.567 m² 
- la superficie dell'area marittima è di 207.900 m². 
 
L'area portuale è costituita dal poligono di punti da 1 a 70 
nell'ambito delle coordinate raffigurate in metri con il 
sistema HTRS96/TM: 
 
 punti          Y                           X 
------------------------------------------------------------- 
1 269135.453 5023966.960 
2 269172.181 5023835.219 
3 269181.465 5023817.408 
4 269200.689 5023790.871 
5 269228.172 5023775.294 
6 269256.878 5023756.334 
7 269260.368 5023759.089 
8 269228.399 5023781.555 
9 269236.270 5023786.135 
10 269253.521 5023800.068 
11 269251.000 5023805.858 
12 269252.365 5023806.458 
13 269255.027 5023800.843 
14 269261.871 5023806.190 
15 269275.804 5023812.850 
16 269279.538 5023820.263 
17 269284.911 5023821.268 
18 269277.169 5023836.595 
19 269279.179 5023837.440 
20 269287.023 5023821.677 
21 269294.751 5023824.830 
22 269303.595 5023833.560 
23 269310.069 5023838.532 
24 269324.764 5023846.711 
25 269341.470 5023861.170 
26 269337.991 5023866.517 
27 269341.980 5023869.195 
28 269345.644 5023863.658 
29 269385.935 5023889.863 
30 269384.991 5023891.147 

31 269390.552 5023895.082 
32 269433.335 5023934.113 
33 269431.625 5023939.289 
34 269434.158 5023946.684 
35 269438.596 5023949.789 
36 269437.218 5023952.850 
37 269460.178 5023964.677 
38 269462.486 5024012.152 
39 269467.913 5024013.057 
40 269472.335 5024019.488 
41 269492.628 5024005.535 
42 269480.503 5023977.750 
43 269521.054 5023962.391 
44 269543.551 5023961.056 
45 269568.746 5023981.502 
46 269576.783 5023978.510 
47 269573.876 5023970.701 
48 269591.763 5023964.041 
49 269595.269 5023948.236 
50 269597.598 5023944.403 
51 269606.622 5023904.565 
52 269579.125 5023912.417 
53 269554.778 5023905.329 
54 269555.873 5023824.232 
55 269566.624 5023813.284 
56 269684.596 5023814.802 
57 269676.432 5023899.571 
58 269687.417 5023897.610 
59 269688.997 5023898.750 
60 269693.638 5023927.888 
61 269692.876 5023928.010 
62 269695.515 5023943.420 
63 269696.224 5023943.307 
64 269698.680 5023957.701 
65 269661.259 5023963.444 
66 269652.219 5024030.896 
67 269550.649 5024072.814 
68 269543.973 5024390.571 
69 269406.533 5024467.239 
70 269305.137 5024450.331" 

 
II 

 Il grafico in allegato del confine della zona 
portuale, oggetto di questa Delibera, ne costituisce parte 
integrante e non sarà pubblicato sul "Bollettino ufficiale 
della Regione Istriana". 

III 

La presente Delibera entra in vigore il giorno in 
cui ottiene in consenso del Governo della Repubblica di 
Croazia. 

IV 

 Si abroga la Delibera sulle modifiche e 
integrazioni della Delibera d'istituzione dell'Autorità 
portuale Umago-Cittanova, CLASSE: 342-01/15-01/22, 
N.PROT: 2163/1-01/4-15-3 del 23 luglio 2015. 
 

V 

 La presente Delibera sarà pubblicata sul 
“Bollettino ufficiale della Regione Istriana“.  
 
CLASSE: 342-01/17-01/04 
N.PROT: 2163/1-01/4-17-3 
Pisino, 27 marzo 2017 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić  

 
 



Pagina 70 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ISTRIANA - del 28 marzo 2017  Num. 2/2017 

 
 

 

49 

Ai sensi dell'art. 43, comma 1, punto 22 dello Statuto della 
Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana“ n. 10/09, 4/13, 16/16 e 1/17) e dell'art. 11 della 
Delibera d'istituzione dell'Autorità regionale per le strade 
della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana" n. 1/05), l'Assemblea della Regione Istriana, alla 
seduta tenutasi il giorno  27 marzo 2017, emana il  

PROVVEDIMENTO  
di nomina dei membri del Consiglio 

d'amministrazione dell'Autorità regionale per le 
strade della Regione Istriana 

I 

Si nomina il Consiglio d'amministrazione dell'Autorità 
regionale per le strade della Regione Istriana formato da: 

 Robert Mavrić, presidente 

 Ladislav Liović, membro 

 Alen Golja, membro 

 Silvana Milotić, membro 

 Franco Basiaco, membro. 
II 

Il mandato del presidente e dei membri del Consiglio 
d'amministrazione dura quattro (4) anni. 

III 

Il presente Provvedimento entra in vigore a otto (8) giorni 
dalla sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della 
Regione Istriana“  
 

CLASSE: 003-02/17-01/03 
N.PROT: 2163/1-01/4-17-3 
Pisino, 27 marzo 2017 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić  
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Ai sensi dell'art. 27 comma 2 della Legge sui musei 
("Gazzetta ufficiale" n. 110/15), dell'art. 38 ,comma 1 dello 
Statuto del Museo etnografico dell'Istria- Etnografski muzej 
Istre a Pisino e dell'art. 43  dello Statuto della Regione 
Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana", nn. 
10/09, 04/13, 16/16 E 1/17), l'Assemblea della Regione 
Istriana, su proposta del Consiglio museale del Museo 
etnografico dell'Istria a Pisino, num.: EMI -005/17-03-15 
del 22 febbraio 2017, alla seduta tenutasi il giorno 27 
marzo 2017 emana il 

PROVVEDIMENTO 
di nomina della direttrice del Museo etnografico 

dell'Istria a Pisino 

I 

La dr. sc. Lidija Nikočević, di Pisino, Via Kolodvorski prilaz 
8/1 viene nominata direttrice del Museo etnografico 
dell'Istria. 

II 

Il mandato della direttrice di cui al punto I inizia a decorrere 
il 6 aprile 2017. 
La direttrice viene nominata per un periodo di quattro (4) 
anni e può essere rinominata. 
 

III 

In base al presente Provvedimento, il Museo etnografico 
dell'Istria a Pisino stipulerà con la direttrice di cui al punto 
I, il Contratto di lavoro a tempo determinato. 
 

IV 

Il presente Provvedimento entra in vigore l'ottavo giorno 
della sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale 
della Regione Istriana." 
 
CLASSE: 013-02/17-01/06 
N.PROT: 2163/1-01/4-17-3 
Pisino, 27 marzo 2017 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić  

 
 

 

51 

Ai sensi della disposizione dell'art. 190 comma 1 della 
Legge sulla tutela sanitaria  ("Gazzetta ufficiale" n. 150/08, 
71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 70/12, 144/12, 82/13, 
159/13 e 22/14) e dell'art.  43 dello Statuto della Regione 
Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana", nn. 
10/09, 4/13, 16/16 e 1/17), l'Assemblea della Regione 
Istriana alla seduta del  27 marzo 2017, emana il   

PROVVEDIMENTO 
 sulle seconde modifiche e integrazioni del 

Provvedimento di nomina del medico 
necroscopo sul territorio della Regione Istriana 

I 

Col presente Provvedimento vengono destituiti e  nominati 
i medici necroscopi che visitano i deceduti fuori dagli istituti 
sanitari per constatare il tempo e la causa della morte ( nel 
testo seguente: necroscopi) su determinati territori della 
Regione Istriana. 

II 

Si destituiscono dall'incarico i medici necroscopi nominati 
mediante Provvedimento dell'Assemblea regionale della 
Regione Istriana sulla nomina dei medici necroscopi sul 
territorio della Regione Istriana, Classe: 013-02/14-01/16,  
N.Prot.: 2163/1-01/4-14-3 del 16 maggio 2014 e mediante 
il Provvedimento sulle modifiche e integrazioni del 
Provvedimento sulla nomina dei medici necroscopi sul 
territorio della Regione Istriana, Classe: 013-02/15-01/01,  
N.Prot.: 2163/1-01/4-15-5 del giorno 1 giugno 2015 come 
segue: 
 
a) Jasna Boroš, dr.med. di Cittanova  

 
b) Tatjana Šuput, dr.med. di Rovigno 

 
c) Karmela Bonassin, dr. med. di Dignano 

 
d) Sanja Perše Vukotić, dr. med. di Rovigno 

 
 

III 

Viene nonimata medico necroscopo per il territorio della 
città di Rovigno e dei comuni di Valle, Canfanaro e Gimino, 
Aleksandra Prijić, dr.med. di Rovigno, Cocaletto 63. 

IV 

La parte restante del Provvedimento dell'Assemblea 
regionale della Regione Istriana sulla nomina dei medici 



Num. 2/2017 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ISTRIANA - del 28 marzo 2017 Pagina 71 

 
 
necroscopi sul territorio della Regione Istriana, Classe: 
013-02/14-01/16,  N.Prot.: 2163/1-01/4-14-3 del 16 maggio 
2014 e il Provvedimento sulle modifiche e integrazioni del 
Provvedimento sulla nomina dei medici necroscopi sul 
territorio della Regione Istriana, Classe: 013-02/15-01/01,  
N.Prot.: 2163/1-01/4-15-5 del giorno 1 giugno 2015 
rimangono invariati. 

V 

Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno della 
sua pubblicazione sul “Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana". 
 
CLASSE: 013-02/17-01/10 
N.PROT: 2163/1-01/4-17-3 
Pisino, 27 marzo 2017 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić  

 
 

 

52 

Ai sensi dell'art. 3 comma 3 del Regolamento sugli 
elementi e i criteri per la selezione dei candidati per 
l'iscrizione alla I classe della scuola media superiore 
("Gazzetta ufficiale" 49/15)  e degli articoli 43 e 84 dello 
Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della 
Regione Istriana" nn. 10/09, 4/13, 16/16 e 1/17), 
l'Assemblea della Regione Istriana, alla seduta del 27 
marzo 2017 emana la 

DELIBERA 
sul consenso alla proposta della Delibera 

sull'ammontare delle spese annuali d'istruzione 
per l'anno scolastico 2017/2018 della Srednja 

škola Zvane Črnje Rovinj Scuola media 
superiore "Zvane Črnja" Rovigno        

 
1 L'Assemblea della Regione Istriana dà l'approvazione 
alla proposta di Delibera sull'ammontare delle spese 
annuali   
d'istruzione per l'anno scolastico 2017/2018 approvata dal 
Comitato scolastico della Srednja škola Zvane Črnje 
Rovinj  scuola media superiore „Zvane Črnja“ Rovigno, 
Classe: 003-04/17-01/02, N.PROT.: 2171-08-09-17-01 del 
17 febbraio 2017. 
 
2 La proposta constatata di Delibera sulle spese 
scolastiche annuali della Srednja škola Zvane Črnje Rovinj  
scuola media superiore „Zvane Črnja“ Rovigno di cui al 
punto 1 sono parte integrante della presente Delibera. 
 
3 La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno della 
sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana“. 
 
CLASSE: 602-03/17-01/22 
N.PROT.: 2163/1-01/4-17-3 
Pisino, 27 marzo 2017 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić  

 
 
 

 

53 

Ai sensi dell'art. 3 comma 3 del Regolamento sugli 
elementi e i criteri per la selezione dei candidati per 
l'iscrizione alla I classe della scuola media superiore 
("Gazzetta ufficiale" 49/15) e degli articoli 43 e 84 dello 
Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della 
Regione Istriana", nn. 10/09, 4/13, 16/16 e 1/17), 
l'Assemblea della Regione Istriana alla seduta del  27 
marzo 2017, emana la 

DELIBERA 
sul consenso alla proposta di Delibera 

sull'ammontare delle spese annuali d'istruzione 
per l'anno scolastico 2017/18 della Škola za 

turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula (Scuola 
per il turismo, l'industria alberghiera e il 

commercio Pola)  

I 

L'Assemblea della Regione Istriana delibera il consenso 
alla proposta di Delibera sull'ammontare delle spese 
annuali per l'anno scolastico 2017/18 , emanata dal 
Comitato scolastico della Škola za turizam, ugostiteljstvo i 
trgovinu Pula (Scuola per il turismo, l'industria alberghiera 
e il commercio Pola) CLASSE: 003-06/17-02/09, N.PROT: 
2168-21-17-1 del 27 febbraio 2017.  

II 

La proposta constatata di Delibera sull'ammontare delle 
spese annuali d'istruzione presso la Scuola per il turismo, 
l'industria alberghiera e il commercio Pola di cui al punto 1, 
è parte integrante della presente Delibera. 

III 

La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno della 
sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana“. 
 
CLASSE: 602-03/17-01/21 
N.PROT: 2163/1-01/4-17-3 
Pisino, 27 marzo 2017 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić  

 
 

 

54 

Ai sensi dell'art. 3 comma 3 del Regolamento sugli 
elementi e i criteri per la selezione dei candidati per 
l'iscrizione alla I classe della scuola media superiore 
("Gazzetta ufficiale" 49/15) e degli articoli 43 e 84 dello 
Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della 
Regione Istriana", nn. 10/09, 4/13, 16/16 e 1/17), 
l'Assemblea della Regione Istriana alla seduta del  27 
marzo 2017, emana la 

DELIBERA 
sul consenso alla proposta di Delibera 

sull'ammontare delle spese annuali d'istruzione 
per l'anno scolastico 2017/18 della Ekonomska 

škola Pula (Scuola di economia di Pola) 

I 

L'Assemblea della Regione Istriana delibera il consenso 
alla proposta di Delibera sull'ammontare delle spese 
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annuali per l'anno scolastico 2017/18 emanata dal 
Comitato scolastico della  Ekonomska škola Pula (Scuola 
di economia di Pola), Classe: 003-07/17-01/2, N.PROT: 
2168-18/02-17-3 del 27 febbraio  2017. 
 

II 

La proposta constatata di Delibera sulle spese scolastiche 
annuali della Ekonomska škola Pula (Scuola di economia 
di Pola) di cui al punto 1 è parte integrante della presente 
Delibera. 

III 

La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno della 
sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana“.  
 
CLASSE: 602-03/17-01/20 
N.PROT: 2163/1-01/4-17-3 
Pisino, 27 marzo 2017 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić  

 

 

55 

Ai sensi dell'art. 3 comma 3 del Regolamento sugli 
elementi e i criteri per la selezione dei candidati per 
l'iscrizione alla I classe della scuola media superiore 
("Gazzetta ufficiale" 49/15) e degli articoli 43 e 84 dello 
Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della 
Regione Istriana", nn. 10/09, 4/13, 16/16 e 1/17), 
l'Assemblea della Regione Istriana alla seduta del  27 
marzo 2017, emana la 

DELIBERA 
sul consenso alla proposta di Delibera 

sull'ammontare delle spese annuali d'istruzione 
per l'anno scolastico 2017/18 della Industrijsko-

obrtnička škola Pula (Scuola industriale e 
artigianale di Pola) 

I 

L'Assemblea della Regione Istriana delibera il consenso 
alla proposta di Delibera sull'ammontare delle spese 
annuali per l'anno scolastico 2017/18 emanata dal 
Comitato scolastico della  Industrijsko-obrtnička škola Pula 
(Scuola industriale e artigianale di Pola), Classe: 003-
06/17-01/02, N.PROT: 2168-22-17-2 del martedì 21 
febbraio 2017. 

II 

La proposta constatata di Delibera sulle spese scolastiche 
annuali della Industrijsko-obrtnička škola Pula (Scuola 
industriale e artigianale Pola) di cui al punto 1 sono parte 
integrante della presente Delibera. 
 

III 

La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno della 
sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana“. 
 
CLASSE: 602-03/17-01/19 
N.PROT: 2163/1-01/4-17-3 
Pisino, 27 marzo 2017 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić  

 

 

56 

Ai sensi dell'art. 3 comma 3 del Regolamento sugli 
elementi e i criteri per la selezione dei candidati per 
l'iscrizione alla I classe della scuola media superiore 
("Gazzetta ufficiale" 49/15)  e degli articoli 43 e 84 dello 
Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della 
Regione Istriana", nn. 10/09, 4/13, 16/16 e 1/17), 
l'Assemblea della Regione Istriana alla seduta del  27 
marzo 2017, emana la 

DELIBERA 
sul consenso alla proposta di Delibera 

sull'ammontare delle spese annuali d'istruzione 
per l'anno scolastico 2017/18 della Gimnazija 

Pula (Liceo di Pola) 

I 

L'Assemblea della Regione Istriana delibera il consenso 
alla proposta di Delibera sull'ammontare delle spese 
annuali per l'anno scolastico 2017/18 emanata dal 
Comitato scolastico della  Gimnazija Pula (Liceo di Pola), 
Classe: 003-06/17-01/34, N.PROT: 2168-19-17-5 del 24 
febbraio 2017. 

II 

La proposta constatata di Delibera sulle spese scolastiche 
annuali della Gimnazija Pula (Liceo di Pola) di cui al punto 
1 sono parte integrante della presente Delibera. 

III 

La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno della 
sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana“. 
 
CLASSE: 602-03/17-01/18  
N.PROT: 2163/1-01/4-17-3 
Pisino, 27 marzo 2017 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić  

 

 

57 

Ai sensi dell'art. 3 comma 3 del Regolamento sugli 
elementi e i criteri per la selezione dei candidati per 
l'iscrizione alla I classe della scuola media superiore 
("Gazzetta ufficiale" 49/15)  e degli articoli 43 e 84 dello 
Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della 
Regione Istriana" nn. 10/4, 4/13, 16/16 e 1/17), 
l'Assemblea della Regione Istriana, alla seduta tenutasi il 
giorno 27 marzo 2017, emana la 

DELIBERA 
sul consenso alla proposta della Delibera 

sull'ammontare delle spese annuali d'istruzione 
per l'anno scolastico 2017/2018 della Gimnazija i 

strukovna škola Jurja Dobrile Pazin (Liceo e 
scuola d'avviamento professionale Juraj Dobrila 

Pisino)  

 
1 L'Assemblea della Regione Istriana delibera il consenso 
alla proposta di Delibera sull'ammontare delle spese 
annuali per l'anno scolastico 2017/18 emanata dal 
Comitato scolastico della Gimnazija i strukovna škola Jurja 
Dobrile Pazin (Liceo e scuola d'avviamento professionale 
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Juraj Dobrila Pisino), CLASSE: 003-05/17-01/02, 
N.PROT.: 2163-21/02-17-1 del 24 febbraio 2017. 
 
2 La proposta constatata di Delibera sull'ammontare delle 
spese annuali d'istruzione della Gimnazija i strukovna 
škola Jurja Dobrile Pazin (Liceo e scuola d'avviamento 
professionale Juraj Dobrila Pisino) di cui al punto 1, è parte 
integrante della presente Delibera. 
 
3 La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno della 
sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana“. 
 
CLASSE: 602-03/17-01/17 
N.PROT.: 2163/1-01/4-17-3 
Pisino, 27 marzo 2017 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić  

 

 

58 

Ai sensi dell'art. 3 comma 3 del Regolamento sugli 
elementi e i criteri per la selezione dei candidati per 
l'iscrizione alla I classe della scuola media superiore 
("Gazzetta ufficiale" 49/15)  e degli articoli 43 e 84 dello 
Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della 
Regione Istriana" nn. 10/09, 4/13, 16/16 e 1/17), 
l'Assemblea della Regione Istriana, alla seduta del 27 
marzo 2017 emana la 

DELIBERA 
sul consenso alla proposta della Delibera 

sull'ammontare delle spese annuali d'istruzione 
per l'anno scolastico 2017/2018 della Glazbena 
škola Ivana Matetića-Ronjgova Pula (Scuola di 

musica Ivan Matetić-Ronjgov Pola)  

 

1 L'Assemblea della Regione Istriana delibera il consenso 
alla proposta di Delibera sull'ammontare delle spese 
annuali per l'anno scolastico 2017/18 emanata dal 
Comitato scolastico della Glazbena škola Ivana Matetića-
Ronjgova Pula (Scuola di musica Ivan Matetić-Ronjgov 
Pola), CLASSE: 003-08/17-01/6, N.PROT.: 2168-16-17-1 
del 24 febbraio 2017. 
 
2 La proposta constatata di Delibera sulle spese 
scolastiche annuali della Glazbena škola Ivana Matetića-
Ronjgova Pula (Scuola di musica Ivan Matetić-Ronjgov 
Pola) di cui al punto 1 sono parte integrante della presente 
Delibera. 
 
3 La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno della 
sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana“. 
 
CLASSE: 602-03/17-01/16 
N.PROT.: 2163/1-01/4-17-3 
Pisino, 27 marzo 2017 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić  

 
 

 

 

59 

Ai sensi dell'art. 3 comma 3 del Regolamento sugli 
elementi e i criteri per la selezione dei candidati per 
l'iscrizione alla I classe della scuola media superiore 
("Gazzetta ufficiale" 49/15) e degli articoli 43 e 84 dello 
Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della 
Regione Istriana", nn. 10/09, 09,4/13, 16/16 e 1/17), 
l'Assemblea della Regione Istriana alla seduta del  27 
marzo 2017, emana il 

DELIBERA 
sul consenso alla proposta di Delibera 

sull'ammontare delle spese annuali d'istruzione 
per l'anno scolastico 2017/18  Talijanska srednja 

škola – Scuola media superiore italiana 
“Leonardo da Vinci” Buje – Buie, 

I 

L'Assemblea della Regione Istriana delibera il consenso 
alla proposta di Delibera sull'ammontare delle spese 
annuali per l'anno scolastico 2017/18 emanata dal 
Comitato scolastico della Talijanska srednja škola-Scuola 
media supreriore italiana "Leonardo da Vinci" Buje-Buie, 
CLASSE: 003-06/17-01/2, N.PROT: 2105-21-01/17-2 del 
23 febbraio 2017.  

II 

La proposta constatata di Delibera sulle spese scolastiche 
annuali della Talijanska srednja škola-Scuola media 
superiore italiana "Leonardo da Vinci" Buje-Buie, di cui al 
punto 1 è parte integrante della presente Delibera. 

III 

La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno della 
sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana“. 
 
CLASSE: 602-03/17-01/15 
N.PROT: 2163/1-01/4-17-3 
Pisino, 27 marzo 2017 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić  

 

 

60 

Ai sensi dell'art. 3 comma 3 del Regolamento sugli 
elementi e i criteri per la selezione dei candidati per 
l'iscrizione alla I classe della scuola media superiore 
("Gazzetta ufficiale" 49/15) e degli articoli 43 e 84 dello 
Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della 
Regione Istriana", nn. 10/09, 4/13, 16/16 e 1/17), 
l'Assemblea della Regione Istriana alla seduta del  27 
marzo 2017, emana la 

DELIBERA 
sul consenso alla proposta di Delibera 

sull'ammontare delle spese annuali d'istruzione 
per l'anno scolastico 2017/18 della Turističko -

ugostiteljska škola Anton  Štifanić Poreč 
(Scuola turistico-alberghiera Anton Štifanić 

Parenzo)  

I 

L'Assemblea della Regione Istriana delibera il consenso 
alla proposta di Delibera sull'ammontare delle spese 
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annuali per l'anno scolastico 2017/18 , emanata dal 
Comitato scolastico della Scuola turistico-alberghiera 
Anton Štifanić Poreč-Parenzo, CLASSE: 602-03/17-01/29, 
N.PROT: 2167-01-17-1 del 16 febbraio 2017. 

II 

La proposta constatata di Delibera sulle spese scolastiche 
annuali della Turističko-ugostiteljska škola Antona  
Štifanića Poreč (Scuola turistico alberghiera Anton Štifanić 
Parenzo) di cui al punto 1 è parte integrante della presente 
Delibera. 

III 

La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno della 
sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana“. 
 
CLASSE: 602-03/17-01/14 
N.PROT: 2163/1-01/4-17-3 
Pisino, 27 marzo 2017 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić  

 

 

61 

Ai sensi dell'art. 3 comma 3 del Regolamento sugli 
elementi e i criteri per la selezione dei candidati per 
l'iscrizione alla I classe della scuola media superiore 
("Gazzetta ufficiale" 49/15) e degli articoli 43 e 84 dello 
Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della 
Regione Istriana", nn. 10/09, 4/13, 16/16 e 1/17), 
l'Assemblea della Regione Istriana alla seduta del  27 
marzo 2017, emana la 

DELIBERA 
sul consenso alla proposta di Delibera 

sull'ammontare delle spese annuali d'istruzione 
per l'anno scolastico 2017/18 della Gospodarska 

škola Buje Istituto professionale Buie  

I 

L'Assemblea della Regione Istriana delibera il consenso 
alla proposta di Delibera sull'ammontare delle spese 
annuali per l'anno scolastico 2017/18 , emanata dal 
Comitato scolastico della Gospodarska škola Istituto 
professionale Buje-Buie, CLASSE: 003-06/17-01/05, 
N.PROT: 2105-21-17-1 del 14 febbraio  2017. 

II 

La proposta constatata di Delibera sulle spese scolastiche 
annuali della Gospodarska škola Buje Istituto 
professionale Buie, di cui al punto 1 sono parte integrante 
della presente Delibera. 

III 

La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno della 
sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana“. 
 
CLASSE: 602-03/17-01/13 
N.PROT: 2163/1-01/4-17-3 
Pisino, 27 marzo 2017 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić  

 
 
 

 

62 

Ai sensi dell'art. 3 comma 3 del Regolamento sugli 
elementi e i criteri per la selezione dei candidati per 
l'iscrizione alla I classe della scuola media superiore 
("Gazzetta ufficiale" 49/15)  e degli articoli 43 e 84 dello 
Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della 
Regione Istriana" nn. 10/09, 4/13, 16/16 e 1/17), 
l'Assemblea della Regione Istriana, alla seduta tenutasi il 
giorno 27 marzo 2017, emana la 

DELIBERA 
sul consenso alla proposta della Delibera 

sull'ammontare delle spese annuali d'istruzione 
per l'anno scolastico 2017/2018 della Strukovna 

škola Eugena Kumičića Rovinj-Scuola di 
formazione professionale Eugen Kumičić 

Rovigno  

1 L'Assemblea della Regione Istriana delibera il consenso 
alla proposta di Delibera sull'ammontare delle spese 
annuali per l'anno scolastico 2017/18 emanata dal 
Comitato scolastico della Strukovna škola Eugena 
Kumičića Rovinj - Scuola di formazione professionale 
Eugen Kumičić Rovigno, CLASSE: 003-03/17-01/01, N. di 
protocollo: 2171-09-01-17-1 del 17 febbraio 2017. 
  
2 La proposta constatata di Delibera sulle spese annuali 
d'istruzione presso la Strukovna škola Eugena Kumičića 
Rovinj - Scuola di formazione professionale Eugen 
Kumičić Rovigno di cui al punto 1, è parte integrante della 
presente Delibera. 
 
3 La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno della 
sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana“. 
 
CLASSE: 602-03/17-01/12 
N.PROT.: 2163/1-01/4-17-3 
Pisino, 27 marzo 2017 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić  

 

 

63 

Ai sensi dell'art. 3 comma 3 del Regolamento sugli 
elementi e i criteri per la selezione dei candidati per 
l'iscrizione alla I classe della scuola media superiore 
("Gazzetta ufficiale" 49/15) e degli articoli 43 e 84 dello 
Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della 
Regione Istriana", nn. 10/09,4/13, 16/16 e 1/17), 
l'Assemblea della Regione Istriana, alla seduta tenutasi il 
27 marzo 2017, emana la 

DELIBERA 
sul consenso alla proposta di Delibera 

sull'ammontare delle spese annuali d'istruzione 
per l'anno scolastico 2017/18 della Srednja 

škola Mate Blažine Labin (Scuola media 
superiore Mate Blažina Albona) 

I 

L'Assemblea della Regione Istriana delibera il consenso 
alla proposta di Delibera sull'ammontare delle spese 
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annuali per l'anno scolastico 2017/18 , emanata dal 
Comitato scolastico della Srednja škola Mate Blažine 
Labin (Scuola media superiore Mate Blažina Albona), 
Classe: 003-06/17-01/4, N.PROT: 2144-14-07-17-5 del 27 
febbraio 2017. 

II 

La proposta constatata di Delibera sulle spese scolastiche 
annuali della Srednja škola Mate Blažine Labin (Scuola 
media superiore Mate Blažina Albona) di cui al punto 1 è 
parte integrante della presente Delibera. 

III 

La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno della 
sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana“. 
 
CLASSE: 602-03/17-01/11 
N.PROT: 2163/1-01/4-17-3 
Pisino, 27 marzo 2017 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić  

 

 

64 

Ai sensi dell'art. 3 comma 3 del Regolamento sugli 
elementi e i criteri per la selezione dei candidati per 
l'iscrizione alla I classe della scuola media superiore 
("Gazzetta ufficiale" 49/15)  e degli articoli 43 e 84 dello 
Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della 
Regione Istriana" nn. 10/09, 4/13, 16716 e 1/17), 
l'Assemblea della Regione Istriana, alla seduta del 27 
marzo 2017 emana la 

DELIBERA 
sul consenso alla proposta della Delibera 

sull'ammontare delle spese annuali d'istruzione 
per l'anno scolastico 2017/2018 della Talijanska 
srednja škola- - Scuola media superiore italiana 

Rovinj - Rovigno  

 
1 L'Assemblea della Regione Istriana delibera il consenso 
alla proposta di Delibera sull'ammontare delle spese 
annuali per l'anno scolastico 2017/18 emanata dal 
Comitato scolastico della Talijanska srednja škola-Scuola 
media supreriore italiana Rovinj-Rovigno, CLASSE: 003-
06/17-01/01 N.PROT.: 2171-10-02-17-07 del 23 febbraio 
2017. 
 
2 La proposta constatata di Delibera sulle spese 
scolastiche annuali della Talijanska srednja škola-Scuola 
media superiore italiana Rovinj-Rovigno, di cui al punto 1 
sono parte integrante della presente Delibera. 
 
3 La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno della 
sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana“. 
 
CLASSE: 602-03/17-01/10 
N.PROT.: 2163/1-01/4-17-3 
Pisino, 27 marzo 2017 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić  
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Ai sensi dell'art. 3 comma 3 del Regolamento sugli 
elementi e i criteri per la selezione dei candidati per 
l'iscrizione alla I classe della scuola media superiore 
("Gazzetta ufficiale" 49/15) e degli articoli 43 e 84 dello 
Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della 
Regione Istriana", nn. 10/09, 4/13, 16/16 e 1/17), 
l'Assemblea della Regione Istriana alla seduta del  27 
marzo 2017, emana la 

DELIBERA 
sul consenso alla proposta di Delibera 

sull'ammontare delle spese annuali d'istruzione 
per l'anno scolastico 2017/18  della Srednja 

škola Buzet (Scuola media superiore Pinguente) 

I 

L'Assemblea della Regione Istriana delibera il consenso 
alla proposta di Delibera sull'ammontare delle spese 
annuali per l'anno scolastico 2017/18 emanata dal 
Comitato scolastico della Srednja škola Buzet (Scuola 
media superiore Pinguente), Classe: 011-2/17-01-1, N. di 
protocollo: 2106/-24-03/17-5 del 28 febbraio 2017. 
 

II 

La proposta constatata di Delibera sulle spese scolastiche 
annuali della Srednja škola Buzet (Scuola media superiore 
Pinguente) di cui al punto 1 sono parte integrante della 
presente Delibera. 

III 

La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno della 
sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana“. 
 
CLASSE: 602-03/17-01/09 
N.PROT: 2163/1-01/4-17-3 
Pisino, 27 marzo 2017 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić  

 
 

 

66 

Ai sensi dell'art. 3 comma 3 del Regolamento sugli 
elementi e i criteri per la selezione dei candidati per 
l'iscrizione alla I classe della scuola media superiore 
("Gazzetta ufficiale" 49/15) e degli articoli 43 e 84 dello 
Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della 
Regione Istriana", nn. 10/09, 4/13, 16/16 e 1/17), 
l'Assemblea della Regione Istriana alla seduta del  27 
marzo 2017, emana la 

DELIBERA 
sul consenso alla proposta di Delibera 

sull'ammontare delle spese annuali d'istruzione 
per l'anno scolastico 2017/18 della Medicinska 

škola Pula (Scuola di medicina di Pola) 

I 

L'Assemblea della Regione Istriana delibera il consenso 
alla proposta di Delibera sull'ammontare delle spese 
annuali per l'anno scolastico 2017/18 emanata dal 
Comitato scolastico della  Medicinska škola Pula (Scuola 



Pagina 76 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ISTRIANA - del 28 marzo 2017  Num. 2/2017 

 
 
di medicina di Pola), CLASSE: 003-06/17-01/2, N.PROT: 
2168-17-17-8 del 28 febbraio 2017. 
 

II 

La proposta constatata di Delibera sulle spese scolastiche 
annuali della  Medicinska škola Pula (Scuola di medicina 
di Pola) di cui al punto 1 sono parte integrante della 
presente Delibera. 
 

III 

La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno della 
sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana“. 
 
CLASSE: 602-03/17-01/08 
N.PROT: 2163/1-01/4-17-3 
Pisino, 27 marzo 2017 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić  
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Ai sensi dell'art. 3 comma 3 del Regolamento sugli 
elementi e i criteri per la selezione dei candidati per 
l'iscrizione alla I classe della scuola media superiore 
("Gazzetta ufficiale" 49/15)  e degli articoli 43 e 84 dello 
Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della 
Regione Istriana", nn. 10/09, 09,4/13, 16/16 e 1/17), 
l'Assemblea della Regione Istriana alla seduta del  27 
marzo 2017, emana la 

DELIBERA 
sul consenso alla proposta di Delibera 

sull'ammontare delle spese annuali d'istruzione 
per l'anno scolastico 2017/18   della Scuola delle 

arti applicate e del design Pola 

I 

L'Assemblea della Regione Istriana delibera il consenso 
alla proposta di Delibera sull'ammontare delle spese 
annuali per l'anno scolastico 2017/18 emanata dal 
Comitato scolastico della Škola primijenjenih umjetnosti i 
dizajna Pula (Scuola delle arti applicate e del design Pola), 
CLASSE: 003-06/17-01/2, N.PROT.: 2168-16-08-17-8 del 
28 febbraio 2017.  

II 

La proposta constatata di Delibera sulle spese scolastiche 
annuali della Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula 
(Scuola delle arti applicate e del design Pola) di cui al 
punto 1 sono parte integrante della presente Delibera. 
 

III 

La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno della 
sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana“. 
 
CLASSE: 602-03/17-01/07 
N.PROT: 2163/1-01/4-17-3 
Pisino, 27 marzo 2017 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić  
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Ai sensi dell'art. 3 comma 3 del Regolamento sugli 
elementi e i criteri per la selezione dei candidati per 
l'iscrizione alla I classe della scuola media superiore 
("Gazzetta ufficiale" 49/15) e degli articoli 43 e 84 dello 
Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della 
Regione Istriana", nn. 10/09, 4/13, 16/16 e 1/17), 
l'Assemblea della Regione Istriana alla seduta del  27 
marzo 2017, emana la 

DELIBERA 
sul consenso alla proposta di Delibera 

sull'ammontare delle spese annuali d'istruzione 
per l'anno scolastico 2017/18 della Srednja 

škola "Vladimir Gortan" - Scuola media 
superiore "Vladimir Gortan, 

I 

L'Assemblea della Regione Istriana da l'approvazione alla 
proposta di Delibera sull'ammontare delle spese annuali 
d'istruzione per l'anno scolastico 2017/18, emanata dal 
Comitato scolastico della Scuola media superiore "Vladimir 
Gortan" Buie Srednja škola "Vladimir Gortan" Buje, 
CLASSE: 003-06/17-02/01, N.PROT: 2105-21-01-17-1 del 
24 febbraio 2017. 

II 

La proposta constatata di Delibera sulle spese scolastiche 
annuali della Srednja škola „Vladimir Gortan“ Buje Scuola  
media superiore „Vladimir Gortan“ Buie, di cui al punto 1 
sono parte integrante della presente Delibera. 
 

III 

La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno della 
sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana“. 
 
CLASSE: 602-03/17-01/06 
N.PROT: 2163/1-01/4-17-3 
Pisino, 27 marzo 2017 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić  

 

 

69 

Ai sensi dell'art. 3 comma 3 del Regolamento sugli 
elementi e i criteri per la selezione dei candidati per 
l'iscrizione alla I classe della scuola media superiore 
("Gazzetta ufficiale" 49/15)  e degli articoli 43 e 84 dello 
Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della 
Regione Istriana" nn. 10/09,4/13, 16/16 e 1/17), 
l'Assemblea della Regione Istriana, alla seduta del 27 
marzo 2017 emana la 

DELIBERA 
sul consenso alla proposta della Delibera 

sull'ammontare delle spese annuali d'istruzione 
per l'anno scolastico 2017/2018 della Tehnička 

škola Pula (Scuola tecnica Pola)  

 
1 L'Assemblea della Regione Istriana delibera il consenso 
alla proposta di Delibera sull'ammontare delle spese 
annuali per l'anno scolastico 2017/18 emanata dal 
Comitato scolastico della  Tehnička škola Pula (Scuola 
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tecnica Pola), Classe: 003-06/17-01/4, N. di protocollo:   
2168-23-10-17-6 del 27 febbraio 2017. 
 
2 La proposta constatata di Delibera sulle spese 
scolastiche annuali della Tehnička škola Pula (Scuola 
tecnica Pola) di cui al punto 1 sono parte integrante della 
presente Delibera. 
 
3 La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno della 
sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana“. 
 
CLASSE: 602-03/17-01/05 
N.PROT.: 2163/1-01/4-17-3 
Pisino, 27 marzo 2017 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić  

 
 

 

70 

Ai sensi dell'art. 3 comma 3 del Regolamento sugli 
elementi e i criteri per la selezione dei candidati per 
l'iscrizione alla I classe della scuola media superiore 
("Gazzetta ufficiale" 49/15) e degli articoli 43 e 84 dello 
Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della 
Regione Istriana", nn. 10/09, 4/13, 16/16 e 1/17), 
l'Assemblea della Regione Istriana alla seduta del  27 
marzo 2017, emana la 

DELIBERA 
sul consenso alla proposta di Delibera 

sull'ammontare delle spese annuali d'istruzione 
per l'anno scolastico 2017/18 della Srednja 

škola Mate Balote (Scuola media superiore Mate 
Balote) 

I 

L'Assemblea della Regione Istriana delibera il consenso 
alla proposta di Delibera sull'ammontare delle spese 
annuali per l'anno scolastico 2017/18 emanata dal 
Comitato scolastico della Srednja škola Mate Balote 
(Scuola media superiore Mate Balote), Classe: 602-03/17-
03-02, N. di protocollo: 2167-01-01/1-17-03 del 24 febbraio 
2017. 

II 

La proposta constatata di Delibera sulle spese scolastiche 
annuali della Srednja škola Mate Balote Poreč (Scuola 
media superiore Mate Balota Parenzo) di cui al punto 1 
sono parte integrante della presente Delibera. 
 

III 

La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno della 
sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana“. 
 
CLASSE: 602-03/17-01/04 
N.PROT: 2163/1-01/4-17-3 
Pisino, 27 marzo 2017 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić  

 

 

 

71 

Ai sensi dell'art. 3 comma 3 del Regolamento sugli 
elementi e i criteri per la selezione dei candidati per 
l'iscrizione alla I classe della scuola media superiore 
("Gazzetta ufficiale" 49/15)  e degli articoli 43 e 84 dello 
Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della 
Regione Istriana" nn. 10/09, 4/13, 16/16 e 1/17), 
l'Assemblea della Regione Istriana, alla seduta tenutasi il 
giorno 27 marzo 2017, emana la 

DELIBERA 
sul consenso alla proposta della Delibera 

sull'ammontare delle spese annuali d'istruzione 
per l'anno scolastico 2017/2018 della Talijanska 

srednja škola Dante Alighieri Pula – Scuola 
media superiore italiana Dante Alighieri Pola 

1 L'Assemblea della Regione Istriana delibera il consenso 
alla proposta di Delibera sull'ammontare delle spese 
annuali per l'anno scolastico 2017/18 emanata dal 
Comitato scolastico della Talijanska srednja škola Dante 
Alighieri Pula - Scuola media superiore italiana Dante 
Alighieri Pola, Classe: 003-06/17-01/02, N. di protocollo:   
2168-18-17-7 del 2 marzo 2017.  
 
2 La proposta constatata di Delibera sulle spese 
scolastiche annuali della della della Talijanska srednja 
škola-Scuola media superiore italiana "Leonardo da Vinci" 
Buje-Buie, di cui al punto 1 sono parte integrante della 
presente Delibera. 
 
3 La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno della 
sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana“. 
 
CLASSE: 602-03/17-01/03 
N.PROT.: 2163/1-01/4-17-3 
Pisino, 27 marzo 2017 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić  
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Ai sensi dell'art. 98 comma 3 della Legge 
sull'educazione e l'istruzione nelle scuole elementari e 
medie superiori („Gazzetta ufficiale“, n. 87/08, 86/09, 
92/10, 105/10-corr., 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 
152/14, 7/17) e degli articoli 43 e 84 dello Statuto della 
Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana" n. 10/4, 4/13, 16/16, 1/17), l'Assemblea della 
Regione Istriana, alla seduta tenutasi il giorno 27 marzo 
2017, emana la 

DELIBERA 
sul previo consenso alla proposta di Delibera 

sulle modifiche e integrazioni dello Statuto della 
Scuola d'avviamento professionale di Pola 

 1 L'Assemblea della Regione Istriana delibera il 
previo consenso alla proposta di Delibera sulle modifiche 
e integrazioni della  Strukovna škola Pula  (Scuola di 
avviamento professionale Pola) CLASSE:003-07/17-01/3,  
N.PROT.: 2163-20-17-4 del 3 marzo 2017. 
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2 La proposta constatata della Delibera sulle 
modifiche e integrazioni dello Statuto della Strukovna škola 
Pula  (Scuola di avviamento professionale Pola) , è parte 
integrante della presente Delibera. 
 
 3 La presente Delibera entra in vigore il giorno 
della sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della 
Regione Istriana“. 
 
CLASSE: 602-03/17-01/02 
N.PROT.: 2163/1-01/4-17-3 
Pisino, 27 marzo 2017 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić  
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Ai sensi dell'art. 98 comma 3. della Legge sull'educazione 
e l'istruzione nelle scuole elementari e medie superiori 
(„Gazzetta ufficiale“, n. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-corr., 
90/11, 16/12, 86/12, 126/12-testo emendato, 94/13, 
152/14 e 7/17) e degli articoli 43 e 84 dello Statuto della 
Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana", nn. 10/09, 4/13, 16/16 e 1/17), l'Assemblea della 
Regione Istriana, alla seduta tenutasi il 27 marzo 2017, 
emana la 

DELIBERA 
sulla previa approvazione della proposta di 
Delibera sulle modifiche e integrazioni dello 

Statuto della Osnovna škola Mate Balote Buje 
(Scuola elementare Mate Balota Buie)  

I 

L'Assemblea della Regione Istriana delibera la previa 
approvazione alla proposta della Delibera sulle modifiche 
e integrazioni dello Statuto della Osnovna škola Mate 
Balote Buje (Scuola elementare Mate Balota Buie), 
Classe: 012-03/17-01-1, N. Prot: 2105-20-08/17-1 del 15 
febbraio 2017.  

II 

La proposta constatata di Delibera sulle modifiche e 
integrazioni dello Statuto della Osnovna škola Mate Balote 
Buje (Scuola elementare Mate Balota Buie), è parte 
integrante della presente Delibera. 
 

III 

La presente Delibera entra in vigore il giorno della sua 
pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana“. 
 
CLASSE: 012-03/17-01/40 
N.PROT: 2163/1-01/4-17-3 
Pisino, 27 marzo 2017 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić  
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Ai sensi dell'art. 98 comma 3 della Legge 
sull'educazione e l'istruzione nelle scuole elementari e 
medie superiori („Gazzetta ufficiale“, n. 87/08, 86/09, 
92/10, 105/10-corr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 
7/17) e degli articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione 
Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana", n. 
10/4, 4/13, 16/16, 1/17), l'Assemblea della Regione 
Istriana, alla seduta tenutasi il giorno 27 marzo 2017, 
emana la 

DELIBERA 
 sul previo consenso alla proposta di Delibera 

sulle modifiche e integrazioni dello Statuto della 
Scuola elementare Divšići  

 1  L'Assemblea della Regione Istriana delibera la 
previa approvazione alla proposta della Delibera sulle 
modifiche e integrazioni dello Statuto della Scuola 
elementare Divšići, CLASSE: 012-03/17-01/1, 
N.PROT.:2168-06-01-17-01 del 15 febbraio 2017. 
 
 2 La proposta  di Delibera sulle modifiche e 
integrazioni dello Statuto della scuola elementare Divšići è 
parte integrante della presente Delibera. 
 
 3 La presente Delibera entra in vigore il giorno 
della sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della 
Regione Istriana“. 
 
CLASSE: 012-03/17-01/09 
N.PROT.: 2163/1-01/4-17-3 
Pisino, 27. marzo 2017 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić  
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Ai sensi dell'art. 98 comma 3 della Legge 
sull'educazione e l'istruzione nelle scuole elementari e 
medie superiori („Gazzetta ufficiale“, n. 87/08, 86/09, 
92/10, 105/10-corr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 
1/17) e degli articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione 
Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana", n. 
10/4, 4/13, 16/16, 1/17), l'Assemblea della Regione 
Istriana, alla seduta tenutasi il giorno 27 marzo 2017, 
emana la 

DELIBERA 
sul previo consenso alla Proposta di Delibera 

sulle modifiche e integrazioni dello Statuto della 
Scuola elementare Vitomir Širola-Pajo 

Nedešćina      

 1  L’Assemblea della Regione Istriana delibera il 
previo consenso alla Proposta di Delibera sulle modifiche 
e integrazioni dello Statuto della Scuola elementare  
„Vitomir Širola-Pajo“ Nedešćina, Classe:003-06/17-01/01, 
N.Prot:2144-18-01-17-3 del 15 febbraio 2017. 
 
 2 La proposta di Delibera sulle modifiche e 
integrazioni dello Statuto della Scuola elementare Vitomir 
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Širola – Pajo Nedešćina – Santa Domenica è parte 
integrante della presente Delibera. 
 
 3 La presente Delibera entra in vigore il giorno 
della sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della 
Regione Istriana“. 
 
CLASSE: 012-03/17-01/07 
N.PROT.: 012-03/17-01/40 
Pisino, 27 marzo 2017 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić  

 

 

76 

Ai sensi dell'art. 98 comma 3 della Legge 
sull'educazione e l'istruzione nelle scuole elementari e 
medie superiori („Gazzetta ufficiale“, n. 87/08, 86/09, 
92/10, 105/10-corr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 
7/17) e degli articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione 
Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana", n. 
10/4, 4/13, 16/16, 1/17), l'Assemblea della Regione 
Istriana, alla seduta tenutasi il giorno 27 marzo 2017, 
emana la 

DELIBERA 
sul previo consenso alla proposta di Delibera 

sulle modifiche e integrazioni dello Statuto della 
Scuola elementare Ivan Batelić-Raša (Arsia) 

  1  L’Assemblea della Regione Istriana delibera il 
previo consenso alla Delibera sulle modifiche e 
integrazioni dello Statuto della Scuola elementare Ivan 
Batelić-Raša (Arsia), Classe:012-03/17-01/01, 
N.Prot:2144-17-01-17-01 del 23 febbraio 2017. 
 
 2 La proposta di Delibera sulle modifiche e 
integrazioni dello Statuto della Scuola elementare Ivan 
Batelić – Raša (Arsia) è parte integrante della presente 
Delibera. 
 
 3 La presente Delibera entra in vigore il giorno 
della sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della 
Regione Istriana“. 
 
CLASSE: 012-03/17-01/05 
N.PROT.: 2163/1-01/4-17-3 
Pisino, 27 marzo 2017 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić  
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Ai sensi dell'art. 98 comma 3 della Legge 
sull'educazione e l'istruzione nelle scuole elementari e 
medie superiori („Gazzetta ufficiale“, n. 87/08, 86/09, 
92/10, 105/10-corr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 
7/17) e degli articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione 
Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana", n. 
10/4, 4/13, 16/16, 1/17), l'Assemblea della Regione 

Istriana, alla seduta tenutasi il giorno 27 marzo 2017, 
emana la 

DELIBERA 
sul previo consenso alla proposta di Delibera 

sulle modifiche e integrazioni dello Statuto della 
Scuola elementare Jure Filipović Barbana      

 1 L'Assemblea della Regione Istriana delibera il 
previo consenso alla proposta di Delibera sulle modifiche 
e integrazioni dello Statuto della Scuola elementare Jure 
Filipović Barbana CLASSE:012-03/17-01/, N.PROT.: 
2168-02-07-17-1 del 20  febbraio 2017. 
 
 2 La proposta di Delibera sulle modifiche e 
integrazioni dello Statuto della Scuola elementare Jure 
Filipović Barban - Barbana, è parte integrante della 
presente Delibera. 
 
 3 La presente Delibera entra in vigore il giorno 
della sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della 
Regione Istriana“. 
 
CLASSE: 012-03/17-01/12 
N.PROT.: 2163/1-01/4-17-3 
Pisino, 27. ožujka 2017. 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić  
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Ai sensi dell'art. 98 comma 3 della Legge 
sull'educazione e l'istruzione nelle scuole elementari e 
medie superiori („Gazzetta ufficiale“, n. 
87/08,86/09,92/10,105/10-corr.,90/11,16/12, 86/12, 
126/12 - testo emendato, 94/13, 152/14 e 7/17), e degli 
articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana 
("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" n. 10/4, 4/13, 
16/16, 1/17), l'Assemblea della Regione Istriana, alla 
seduta tenutasi il giorno 27 marzo  2017, emana la 

DELIBERA 
sul previo consenso alla proposta di Delibera 

sulle modifiche e integrazioni dello Statuto della 
Scuola elementare Vladimir Nazor –Krnica 

(Carnizza)  

1 L'Assemblea della Regione Istriana delibera la 
previa approvazione alla proposta della Delibera sulle 
modifiche e integrazioni dello Statuto della Scuola 
elementare Vladimir Nazor – Krnica - Carnizza, Classe: 
001-01/17-01/10, N.Prot.: 2168/05-17-01, del 13 febbraio 
2017. 
 
 2 La proposta constatata di Delibera sulle 
modifiche e integrazioni dello Statuto della Scuola 
elementare Vladimir Nazor Krnica - Carnizza di cui al punto 
1, è parte integrante della presente Delibera. 
 
 3 La presente Delibera entra in vigore il giorno 
della sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della 
Regione Istriana“. 
 
CLASSE: 012-03/17-01/22 
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N.PROT.: 2163/1-01/4-17-3 
Pisino, 27 marzo 2017 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić  
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Ai sensi dell'art. 98 comma 3 della Legge 
sull'educazione e l'istruzione nelle scuole elementari e 
medie superiori („Gazzetta ufficiale“, n. 
87/08,86/09,92/10,105/10-corr.,90/11,16/12, 86/12, 
126/12 - testo emendato, 94/13, 152/14 e 7/17), e degli 
articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana 
("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" n. 10/4, 4/13, 
16/16, 1/17), l'Assemblea della Regione Istriana, alla 
seduta tenutasi il giorno 27 marzo 2017, emana la 

DELIBERA 
sul previo consenso alla proposta di Delibera 

sulle modifiche e integrazioni della Scuola 
elementare "Vazmoslav Gržalja" 

 1 L'Assemblea della Regione Istriana delibera 
l'approvazione alla proposta di Delibera sulle 
modifiche e integrazioni dello Statuto della 
Scuola elementare „Vazmoslav Gržalja“, 
CLASSE: 003-06/17-01/03, N.PROT.: 2106/-
23-01-17-04 dell 22 febbraio 2017. 

 
 2. La proposta constatata di Delibera sulle 

modifiche e integrazioni dello Statuto della 
Scuola elementare „Vazmoslav Gržalja“ di cui 
al punto 1 è parte integrante della presente 
Delibera. 

 
 3 La presente Delibera entra in vigore il giorno 
della sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della 
Regione Istriana“. 
 
CLASSE: 012-03/17-01/23 
N.PROT.: 2163/1-01/4-17-3 
Pisino, 27 marzo 2017 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić  
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Ai sensi dell'art. 98 comma 3 della Legge 
sull'educazione e l'istruzione nelle scuole elementari e 
medie superiori („Gazzetta ufficiale“, n. 
87/08,86/09,92/10,105/10-corr.,90/11,16/12, 86/12, 
126/12 - testo emendato, 94/13, 152/14 e 7/17), e degli 
articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana 
("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" n. 10/4, 4/13, 
16/16), l'Assemblea della Regione Istriana, alla seduta 
tenutasi il giorno 27 marzo 2017, emana la 

DELIBERA 
sul previo consenso alla proposta di Delibera 

sulle modifiche e integrazioni dello Statuto della 
Osnovna škola – Scuola elementare Milan Šorgo 

Oprtalj-Portole      

1 L’Assemblea della Regione Istriana da il previo 
consenso alla Proposta di Delibera sulle modifiche e 
integrazioni dello Statuto della Osnovna škola – Scuola 
elementare Milan Šorgo Oprtalj-Portole, Classe:003-
06/17-01/01, N.Prot:2105-20-01-17-3 del 17 febbraio 
2017.  
 2 La Proposta di Delibera sulle modifiche e 
integrazioni dello Statuto della Scuola elementare Milan  
Šorgo Oprtalj – Portole di cui al punto 1, è parte integrante 
della presente Delibera. 
 
 3 La presente Delibera entra in vigore il giorno 
della sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della 
Regione Istriana“. 
 
CLASSE: 012-03/17-01/20 
N.PROT.: 2163/1-01/4-17-3 
Pisino, 27 marzo 2017 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić  
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Ai sensi dell'art. 98 comma 3 della Legge 
sull'educazione e l'istruzione nelle scuole elementari e 
medie superiori („Gazzetta ufficiale“, n. 87/08, 86/09, 
92/10, 105/10-corr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 
7/17) e degli articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione 
Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana", n. 
10/4, 4/13, 16/16, 1/17), l'Assemblea della Regione 
Istriana, alla seduta tenutasi il giorno 27 marzo 2017, 
emana la 

DELIBERA 
sul previo consenso alla proposta di Delibera 

sulle modifiche e integrazioni dello Statuto della 
Scuola elementare Petar Studenac 

 1  L’Assemblea della Regione Istriana delibera il 
previo consenso alla Delibera sulle modifiche e 
integrazioni dello Statuto della Scuola elementare Ivan 
Petar Studenac, Classe:003-05/17-01/01, N.Prot:217103-
06-17-01 del 21 febbraio 2017. 
 

2 La proposta  di Delibera sulle modifiche e 
integrazioni dello Statuto della scuola elementare Petar 
Studenac è parte integrante della presente Delibera. 
 
 3 La presente Delibera entra in vigore il giorno 
della sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della 
Regione Istriana“. 
CLASSE: 012-03/17-01/19 
N.PROT.: 2163/1-01/4-17-3 
Pisino, 27 marzo 2017 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić  
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Ai sensi dell'art. 98 comma 3 della Legge 
sull'educazione e l'istruzione nelle scuole elementari e 
medie superiori („Gazzetta ufficiale“, n. 
87/08,86/09,92/10,105/10-corr.,90/11,16/12, 86/12, 
126/12 - testo emendato, 94/13, 152/14 e 7/17), e degli 
articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana 
("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" n. 10/4, 4/13, 
16/16, 1/17), l'Assemblea della Regione Istriana, alla 
seduta tenutasi il giorno 27 marzo 2017, emana la 

DELIBERA 
sul previo consenso alla proposta di Delibera 

sulle modifiche e integrazioni dello Statuto della 
Scuola elementare Marčana      

1 L'Assemblea della Regione Istriana delibera la 
previa approvazione alla proposta della Delibera sulle 
modifiche e integrazioni dello Statuto della Scuola 
elementare Marčana - Marzana, Classe: 003-06/17-01/02, 
N.Prot.: 2168-02-17-01/03 del 23 febbraio 2017.  
 
 2 La proposta constatata di Delibera sulle 
modifiche e integrazioni dello Statuto della Scuola 
elementare Marčana – Marzana di cui al punto 1 è parte 
integrante della presente Delibera. 
 
 3 La presente Delibera entra in vigore il giorno 
della sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della 
Regione Istriana“. 
 
CLASSE: 012-03/17-01/18 
N.PROT.: 2163/1-01/4-17-3 
Pisino, 27 marzo 2017 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić  
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Ai sensi dell'art. 98 comma 3 della Legge sull'educazione e 
l'istruzione nelle scuole elementari e medie superiori 
(„Gazzetta ufficiale“, n. 87/08,86/09,92/10,105/10-
corr.,90/11,16/12, 86/12, 126/12 - testo emendato, 94/13, 
152/14 e 7/17), e degli articoli 43 e 84 dello Statuto della 
Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana" n. 10/4, 4/13, 16/16, 1/17), l'Assemblea della 
Regione Istriana, alla seduta tenutasi il giorno 27 marzo 
2017, emana la 

DELIBERA 
sul previo consenso alla Proposta di Statuto 

della Scuola elementare Joakim Rakovac Sveti 
Lovreč Pazenatički (S. Lorenzo del Pasenatico)      

1 L'Assemblea della Regione Istriana delibera la 
previa approvazione alla proposta dello Statuto della 
Scuola elementare Joakim Rakovac Sveti Lovreč 
Pazenatički – San Lorenzo del Pasenatico, CLASSE: 012-
03/17-01/01, N.PROT: 2167-23-01-17-1 del 22/ 02/ 2017.  
 

 2 La proposta constatata di Delibera sulle 
modifiche e integrazioni dello Statuto della Scuola 
elementare Joakim Rakovac Sveti Lovreč Pazenatički – 
San Lorenzo del Pasenatico di cui al punto 1, è parte 
integrante della presente Delibera. 
 
 3 La presente Delibera entra in vigore il giorno 
della sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della 
Regione Istriana“. 
 
CLASSE: 012-03/17-01/26 
N.PROT.: 2163/1-01/4-17-3 
Pisino, 27 marzo 2017 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić  
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Ai sensi dell'art. 98 comma 3 della Legge 
sull'educazione e l'istruzione nelle scuole elementari e 
medie superiori („Gazzetta ufficiale“, n. 87/08, 86/09, 
92/10, 105/10-corr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 
7/17) e degli articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione 
Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana", n. 
10/4, 4/13, 16/16, 1/17), l'Assemblea della Regione 
Istriana, alla seduta tenutasi il giorno 27 marzo 2017, 
emana la 

DELIBERA 
sul previo consenso alla proposta di Delibera 

sulle modifiche e integrazioni dello Statuto della 
Osnovna škola - Scuola elementare RIVARELA   

1 L’Assemblea della Regione Istriana delibera il 
previo consenso alla Delibera sulle modifiche e 
integrazioni dello Statuto della Osnovna škola – Scuola 
elementare RIVARELA, Classe:012-03/17-01/01, 
N.Prot:2105/03-14/17-1 del 22 febbraio 2017. 

 
 2 La proposta di Delibera sulle modifiche e 

integrazioni dello Statuto della Osnovna škola – Scuola 
elementare „RIVARELA" di cui al punto 1 è parte 
integrante della presente Delibera. 
 
 3 La presente Delibera entra in vigore il giorno 
della sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della 
Regione Istriana“. 
 
CLASSE: 012-03/17-01/25 
N.PROT.: 2163/1-01/4-17-3 
Pisino, 27 marzo 2017 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić  
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Ai sensi dell'art. 98 comma 3 della Legge 
sull'educazione e l'istruzione nelle scuole elementari e 
medie superiori („Gazzetta ufficiale“, n. 87/08, 86/09, 
92/10, 105/10-corr., 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 
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152/14, 7/17) e degli articoli 43 e 84 dello Statuto della 
Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana" n. 10/4, 4/13, 16/16, 1/17), l'Assemblea della 
Regione Istriana, alla seduta tenutasi il giorno 27. marzo 
2017, emana la 

DELIBERA 
sul previo consenso alla proposta di Delibera 

sulla modifica e integrazione dello Statuto della 
Osnovna škola Vodnjan – Scuola elementare 

Dignano  

 1 L’Assemblea della Regione Istriana delibera il 
previo consenso alla proposta di Delibera sulla modifica e 
integrazione dello Statuto della Osnovna škola Vodnjan – 
Scuola elementare Dignano, Classe:002-01/17-01/01, 
N.Prot:2168-04-55-59-08-17-01 del 27/02/2017. 

 
2 La proposta constatata di Delibera sulla 

modifica e integrazione dello Statuto della Scuola 
elementare - Dignano Osnovna škola Vodnjan è parte 
integrante della presente Delibera. 
 
 3 La presente Delibera entra in vigore il giorno 
della sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della 
Regione Istriana“. 
 
CLASSE: 012-03/17-01/30 
N.PROT.: 2163/1-01/4-17-3 
Pisino, 27 marzo 2017 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić  
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Ai sensi dell'art. 98 comma 3 della Legge 
sull'educazione e l'istruzione nelle scuole elementari e 
medie superiori („Gazzetta ufficiale“, n. 87/08, 86/09, 
92/10, 105/10-corr., 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 
152/14, 7/17) e degli articoli 43 e 84 dello Statuto della 
Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana" n. 10/4, 4/13, 16/16, 1/17), l'Assemblea della 
Regione Istriana, alla seduta tenutasi il giorno 27 marzo 
2017, emana la 

DELIBERA 
sul previo consenso alla Proposta di Delibera 

sulle modifiche e integrazioni dello Statuto della 
Osnovna škola Juršići (Scuola elementare 

Juršići) 

1  L'Asseblea della Regione Istriana delibera il 
previo consenso alla proposta di Delibera sulle modifiche 
e integrazioni dello Statuto della Osnovna škola Juršići 
(Scuola elementare Juršići) del 24 febbraio 2017. 

 
 2 La proposta  di Delibera sulle modifiche e 
integrazioni dello Statuto della Osnovna škola Juršići 
(Scuola elementare Juršići) è parte integrante della 
presente Delibera. 
 
 3 La presente Delibera entra in vigore il giorno 
della sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della 
Regione Istriana“. 

 
CLASSE: 012-03/17-01/33 
N.PROT.: 2163/1-01/4-17-3 
Pisino, 27. marzo 2017 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić  
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Ai sensi dell'art. 98 comma 3 della Legge 
sull'educazione e l'istruzione nelle scuole elementari e 
medie superiori („Gazzetta ufficiale“, n. 87/08, 86/09, 
92/10, 105/10-corr., 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 
152/14, 7/17) e degli articoli 43 e 84 dello Statuto della 
Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana" n. 10/4, 4/13, 16/16, 1/17), l'Assemblea della 
Regione Istriana, alla seduta tenutasi il giorno 27 marzo 
2017, emana la 

DELIBERA 
sul previo consenso alla proposta di Delibera 

sulle modifiche e integrazioni dello Statuto della 
Osnovna škola Vladimir Nazor Potpićan (Scuola 

elementare Vladimir Nazor Sottopedena) 

 1 L’Assemblea regionale della Regione Istriana 
esprime la previa approvazione della proposta di Delibera 
sulle modifiche e integrazioni allo Statuto della Osnovna 
škola Vladimir Nazor Potpićan (Scuola elementare 
Vladimir Nazor Sottopedena), CLASSE: 012-03/17-01/01, 
N.PROT.:2144-20-01-17-01 del  24 febbraio 2017. 
 
 2 La proposta di Delibera sulle modifiche e 
integrazioni dello Statuto della Osnovna škola Vladimir 
Nazor Potpićan (Scuola elementare Vladimir Nazor 
Sottopedena), è parte integrante della presente Delibera. 
 
 3 La presente Delibera entra in vigore il giorno 
della sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della 
Regione Istriana“. 
 
CLASSE: 012-03/17-01/32 
N.PROT.: 2163/1-01/4-17-3 
Pisino, 27 marzo 2017 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić  
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Ai sensi dell'art. 98 comma 3 della Legge 
sull'educazione e l'istruzione nelle scuole elementari e 
medie superiori („Gazzetta ufficiale“, n. 87/08, 86/09, 
92/10, 105/10-corr., 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 
152/14, 7/17) e degli articoli 43 e 84 dello Statuto della 
Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana" n. 10/4, 4/13, 16/16, 1/17), l'Assemblea della 
Regione Istriana, alla seduta tenutasi il giorno 27 marzo 
2017, emana la 
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DELIBERA 
sul previo consenso alla Proposta di Delibera 

sulle modifiche e integrazioni dello Statuto della 
Osnovna škola Svetvinčenat (Scuola elementare 

Sanvincenti) 

1  L'Assemblea della Regione Istriana delibera il 
previo consenso alla proposta di Delibera sulle modifiche 
e integrazioni dello Statuto della Osnovna škola 
Svetvinčenat (Scuola elementare 
Sanvincenti),CLASSE:003-06/17-01/03, N.PROT.:2168-
07-06-17-02 del 27 febbraio 2017. 
 
 2 La proposta  di Delibera sulle modifiche e 
integrazioni dello Statuto della Osnovna škola 
Svetvinčenat (Scuola elementare Sanvincenti) è parte 
integrante della presente Delibera. 
 
 3 La presente Delibera entra in vigore il giorno 
della sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della 
Regione Istriana“. 
 
CLASSE: 012-03/17-01/31 
N.PROT.: 2163/1-01/4-17-3 
Pisino, 27 marzo 2017 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić  
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Ai sensi dell'art. 98 comma 3 della Legge 
sull'educazione e l'istruzione nelle scuole elementari e 
medie superiori („Gazzetta ufficiale“, n. 87/08, 86/09, 
92/10, 105/10-corr., 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 
94/13,152, 14,7/17) e degli articoli 43 e 84 dello Statuto 
della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana", n. 10/09, 4/13, 16/16 e 1/17), l'Assemblea della 
Regione Istriana, alla seduta tenutasi il 27 marzo 2017, 
emana la 

DELIBERA 
 sul previo consenso alla proposta di Delibera 
sulle modifiche e integrazioni allo Statuto della 

Osnovna škola Tar – Vabriga – Scuola 
elementare Torre-Abrega  

I 

 L’Assemblea della Regione Istriana delibera il 
previo consenso alla Delibera sulle modifiche e 
integrazioni dello Statuto della Osnovna škola Tar – 
Vabriga – Scuola elementare Torre-Abrega, CLASSE:012-
03/17-01/01, N.PROT.:2167-23-03-17-01 del 2 marzo 
2017. 

II 

 La proposta  di Delibera sulle modifiche e 
integrazioni dello Statuto della Osnovna škola Tar – 
Vabriga – Scuola elementare Torre-Abrega, è parte 
integrante della presente Delibera. 
 

III 

 La presente Delibera entra in vigore il giorno della 
sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana“. 

 
CLASSE: 012-03/17-01/36 
N.PROT: 2163/1-01/4-17-3 
Pisino, 27 marzo 2017 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić  

 
 

 

90 

Ai sensi dell'art. 98 comma 3 della Legge 
sull'educazione e l'istruzione nelle scuole elementari e 
medie superiori („Gazzetta ufficiale“, n. 87/08, 86/09, 
92/10, 105/10-corr., 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 
94/13,152, 14,7/17) e degli articoli 43 e 84 dello Statuto 
della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana", n. 10/09, 4/13, 16/16 e 1/17), l'Assemblea della 
Regione Istriana, alla seduta tenutasi il 27 marzo 2017, 
emana la 

DELIBERA  
sul previo consenso alla proposta di Delibera 

sulle modifiche e integrazioni dello Statuto della 
Osnovna škola Jože Šurana Višnjan (Scuola 
elementare Jože Šuran Višnjan - Visignano) 

I 

 L'Assemblea della Regione Istriana delibera la 
previa approvazione alla proposta dello Statuto della 
Osnovna škola Jože Šurana Višnjan (Scuola elementare 

Jože Šuran Višnjan - Visignano), CLASSE: 012-03/17-

01/01, N.PROT: 2167/-23-01-17-1 del 2 marzo 2017. 
II 

 La proposta di Delibera sulle modifiche e 
integrazioni dello Statuto della Osnovna škola Jože Šurana 
Višnjan (Scuola elementare Jože Šuran Višnjan - 
Visignano) è parte integrante della presente Delibera. 

III 

 La presente Delibera entra in vigore il giorno della 
sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana“. 
 
CLASSE: 012-03/17-01/38 
N.PROT: 2163/1-01/4-17-3 
Pisino, 27 marzo 2017 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić  

 

 

91 

Ai sensi dell'art. 98 comma 3 della Legge 
sull'educazione e l'istruzione nelle scuole elementari e 
medie superiori („Gazzetta ufficiale“, n. 87/08, 86/09, 
92/10, 105/10-corr., 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 
94/13,152, 14,7/17) e degli articoli 43 e 84 dello Statuto 
della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana", n. 10/09, 4/13, 16/16 e 1/17), l'Assemblea della 
Regione Istriana, alla seduta tenutasi il 27 marzo 2017, 
emana la 
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DELIBERA  
sul previo consenso alla proposta di Delibera 

sulle modifiche e integrazioni dello Statuto della 
Osnovna škola Ivan Goran Kovačić Čepić 

(Scuola elementare Ivan Goran Kovačić Čepić) 

I 

 L'Assemblea della Regione Istriana delibera il 
previo consenso alla proposta di Delibera sulle modifiche 
e integrazioni dello Statuto della Osnovna škola Ivan 
Goran Kovačić Čepić (Scuola elementare Ivan Goran 
Kovačić Čepić), CLASSE: 003-06/17-01/02, N.PROT: 
2144/-19-01-17-03 del 23 febbraio 2017. 

II 

 La proposta di Delibera sulle modifiche e 
integrazioni dello Statuto della Osnovna škola Ivan Goran 
Kovačić Čepić (Scuola elementare Ivan Goran Kovačić 
Čepić) è parte integrante della presente Delibera. 

III 

 La presente Delibera entra in vigore il giorno della 
sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana“. 
 
CLASSE: 012-03/17-01/41 
N.PROT: 2163/1-01/4-17-3 
Pisino, 27 marzo 2017 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić  

 
 

 

92 

Ai sensi dell'art. 98 comma 3 della Legge 
sull'educazione e l'istruzione nelle scuole elementari e 
medie superiori („Gazzetta ufficiale“, n. 87/08, 86/09, 
92/10, 105/10-corr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13,152/14, 
7/17) e degli articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione 
Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana", n. 
10/09, 4/13,16 e 16/16,1/17), l'Assemblea della Regione 
Istriana, alla seduta tenutasi il 27 marzo 2017, emana la 

DELIBERA  
sul previo consenso alla proposta di Delibera 

sulle modifiche e integrazioni dello Statuto della 
Talijanska osnovna škola Scuola elementare 

italiana „Edmondo De Amicis“ Buje Buie  

I 

L'Assemblea della Regione Istriana delibera il 
previo consenso alla proposta della Delibera sulle 
modifiche e integrazioni dello Statuto della Talijanska 
osnovna škola Scuola elementare italiana „Edmondo De 
Amicis“ Buje Buie Classe: 012-03/17-01-1, N. Prot: 2105-
20-06/17-1  del  22 febbraio 2017. 

II 

 La proposta di Delibera sulle modifiche e 
integrazioni dello Statuto della Talijanska osnovna škola 
Scuola elementare italiana „Edmondo De Amicis“ Buje 
Buie è parte integrante della presente Delibera. 1 è parte 
integrante della presente Delibera. 

III 

 La presente Delibera entra in vigore il giorno della 
sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana“. 
 

CLASSE: 012-03/17-01/21 
N.PROT: 2163/1-01/4-17-3 
Pisino, 27 marzo 2017 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić  

 
 

 

93 

Ai sensi dell'art. 98 comma 3 della Legge 
sull'educazione e l'istruzione nelle scuole elementari e 
medie superiori („Gazzetta ufficiale“, n. 87/08, 86/09, 
92/10, 105/10-corr., 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 
94/13,152/14, 7/17) e degli articoli 43 e 84 dello Statuto 
della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana", n. 10/09, 4/13, 16/16 e 1/17), l'Assemblea della 
Regione Istriana, alla seduta tenutasi il 27 marzo 2017, 
emana la 

DELIBERA  
sul previo consenso alla proposta di Delibera 

sulle modifiche e integrazioni dello Statuto della 
Talijanska osnovna škola, Scuola elementare 

Italiana Novigrad - Cittanova 

I 

L'Assemblea della Regione Istriana delibera il 
previo consenso alla proposta di Delibera sulle modifiche 
e integrazioni dello Statuto della Talijanska osnovna škola, 
Scuola elementare Italiana Novigrad - Cittanova, CLASSE: 
012-03/17-01/01, N.PROT: 2105/03-15-9/17-1-1 del 2 
marzo  2017. 

II 

 La proposta di Delibera sulle modifiche e 
integrazioni dello Statuto della Talijanska osnovna škola -
Scuola elementare italiana Novigrad  - Cittanova è parte 
integrante della presente Delibera. 

 
III 

 La presente Delibera entra in vigore il giorno della 
sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana“. 
 
CLASSE: 012-03/17-01/42 
N.PROT: 2163/1-01/4-17-3 
Pisino, 27 marzo 2017 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić  

 
 

 

94 

Ai sensi dell'art. 98 comma 3 della Legge 
sull'educazione e l'istruzione nelle scuole elementari e 
medie superiori („Gazzetta ufficiale“, n. 
87/08,86/09,92/10,105/10-corr., 90/11,16/12, 86/12, 
126/12 - testo emendato, 94/13, 152/14 e 7/17) e degli 
articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana 
("Bollettino ufficiale della Regione Istriana", nn. 10/09, 4/13 
e 16/16/16), l'Assemblea della Regione Istriana, alla 
seduta tenutasi il 27 marzo 2017, emana la 
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DELIBERA  
sul previo consenso alla proposta di Delibera 

sulle modifiche e integrazioni dello Statuto della 
Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile Pazin 

(Liceo e scuola d'avviamento professionale 
Juraj Dobrila Pisino)  

I 

L'Assemblea della Regione Istriana delibera il 
previo consenso alla proposta di Delibera sulle modifiche 
e integrazioni dello Statuto della Gimnazija i strukovna 
škola Jurja Dobrile Pazin (Liceo e scuola d'avviamento 
professionale Juraj Dobrila Pisino) CLASSE: 012-03/17-
01/01, N.PROT: 2163-21-02/-17-1 emanata alla seduta del 
Comitato scolastico il 31 gennaio 2017. 

II 

 La proposta approvata di Delibera sulle modifiche 
e integrazioni allo Statuto della Gimnazija i strukovna škola 
Jurja Dobrile Pazin (Liceo e scuola d'avviamento 
professionale Juraj Dobrila Pisino), di cui al punto  1 è parte 
integrante di questa Delibera. 

III 

 La presente Delibera entra in vigore il giorno della 
sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana“. 
 
CLASSE: 012-03/17-01/04 
N.PROT: 2163/1-01/4-17-3 
Pisino, 27 marzo 2017 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić  

 
 

 

95 

Ai sensi dell'art. 98 comma 3 della Legge 
sull'educazione e l'istruzione nelle scuole elementari e 
medie superiori („Gazzetta ufficiale“, n. 
87/08,86/09,92/10,105/10-corr.,90/11,16/12, 86/12, 
126/12 - testo emendato, 94/13, 152/14 e 7/17), e degli 
articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana 
("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" n. 10/4, 4/13, 
16/16), l'Assemblea della Regione Istriana, alla seduta 
tenutasi il giorno 27 marzo 2017, emana la 

DELIBERA 
sul previo consenso alla proposta di Delibera 

sulle modifiche e integrazioni dello Statuto della 
Srednja škola Zvane Črnje Rovinj-Scuola media 

superiore "Zvane Črnja" Rovigno 

 
 1 L'Assemblea della Regione Istriana delibera il 
previo consenso alla proposta di Delibera sulle modifiche 
e integrazioni dello Statuto della Srednja škola Zvane 
Črnje Rovinj-Scuola media superiore "Zvane Črnja" 
Rovigno CLASSE:003-04/17-01/01 N.PROT: 2171-08-09-
17-01 del 30 gennaio 2017.  

 
 2 La proposta constatata di Delibera sulle 
modifiche e integrazioni dello Statuto della Srednja škola 
Zvane Črnje Rovinj-Scuola media superiore "Zvane Črnja" 
Rovigno, è parte integrante della presente Delibera. 
 

 3 La presente Delibera entra in vigore il giorno 
della sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della 
Regione Istriana“. 
 
CLASSE: 012-03/17-01/03 
N.PROT.: 2163/1-01/4-17-3 
Pisino, 27 marzo 2017 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić  

 
 

 

96 

Ai sensi dell'art. 98 comma 3 della Legge 
sull'educazione e l'istruzione nelle scuole elementari e 
medie superiori („Gazzetta ufficiale“, n. 87/08, 86/09, 
92/10, 105/10-corr., 90/11, 16/12, 86/12, 126/12-testo 
emendato, 94/13, 152/14 e 7/17) e degli articoli 43 e 84 
dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale 
della Regione Istriana", nn. 10/09, 4/13, 16/16 e 1/17), 
l'Assemblea della Regione Istriana, alla seduta tenutasi il 
27 marzo 2017, emana la 

DELIBERA  
sul previo consenso alla proposta di Delibera 

sulle modifiche e integrazioni dello Statuto della 
Srednja škola Buzet (Scuola media superiore 

Pinguente)   

 
I 

L'Assemblea della Regione Istriana delibera il 
previo consenso alla proposta di Delibera sulle modifiche 
e integrazioni dello Statuto della Srednja škola Buzet 
(Scuola media superiore Pinguente), Classe: 011-02/17-
01-1, N. Prot: 2106-24-03/17-4 emanata alla seduta del 
Comitato scolastico il 13 febbraio 2017. 

 
II 

 La proposta constatata dello Statuto della 
Srednja škola Buzet (Scuola media superiore Pinguente) 
di cui al punto 1, è parte integrante della presente Delibera. 

III 

 La presente Delibera entra in vigore il giorno della 
sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana“. 
 
CLASSE: 012-03/17-01/10 
N.PROT: 2163/1-01/4-17-3 
Pisino, 27 marzo 2017 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić  

 
 

 

97 

Ai sensi dell'art. 3 comma 3 del Regolamento sugli 
elementi e i criteri per la selezione dei candidati per 
l'iscrizione alla I classe della scuola media superiore 
("Gazzetta ufficiale" 49/15)  e degli articoli 43 e 84 dello 
Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della 
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Regione Istriana" nn. 10/09, 4/13, 16/16 e 1/17), 
l'Assemblea della Regione Istriana, alla seduta tenutasi il 
giorno 27 marzo 2017, emana la 

DELIBERA 
sul consenso alla proposta della Delibera 

sull'ammontare delle spese annuali d'istruzione 
per l'anno scolastico 2017/2018 della Turističko 

-ugostiteljska škola Anton  Štifanić Poreč 
(Scuola turistico-alberghiera Anton Štifanić 

Parenzo)   

1 L'Assemblea della Regione Istriana delibera il consenso 
alla proposta di Delibera sull'ammontare delle spese 
annuali per l'anno scolastico 2017/18 emanata dal 
Comitato scolastico della Turističko-ugostiteljska škola 
Antona  Štifanića Poreč (Scuola turistico alberghiera Anton 
Štifanić Parenzo), Classe: 602-03/17-01/29, N. di 
protocollo: 2167-01-17-1 del 16 febbraio 2017. 
 
2 La proposta constatata di Delibera sulle spese 
scolastiche annuali della Turističko-ugostiteljska škola 
Antona  Štifanića Poreč (Scuola turistico alberghiera Anton 
Štifanić Parenzo) di cui al punto 1 sono parte integrante 
della presente Delibera. 
 
3 La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno della 
sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana“. 
 
CLASSE: 012-03/17-01/06 
N.PROT.: 2163/1-01/4-17-3 
Pisino, 27 marzo 2017 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić  

 

 

98 

Ai sensi dell'art. 98 comma 3 della Legge sull'educazione 
e l'istruzione nelle scuole elementari e medie superiori 
(„Gazzetta ufficiale“, n. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-corr., 
90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17) e degli 
articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana 
("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" n. 10/4, 4/13, 
16/16, 1/17), l'Assemblea della Regione Istriana, alla 
seduta tenutasi il giorno 27 marzo 2017, emana la 

DELIBERA 
sul previo consenso alla proposta di Delibera 

sulle modifiche e integrazioni dello Statuto della  
Gospodarska škola Istituto professionale Buje-

Buie   

 1 L'Assemblea della Regione Istriana delibera il 
previo consenso alla proposta di Delibera sulle modifiche 
e integrazioni dello Statuto della Gospodarska škola 
Istituto professionale Buie, CLASSE: 012-03/17-01/01, 
N.Prot. 2105-21-17-1 del 14 febbraio 2017. 
 
 2 La proposta constatata della Delibera sulle 
mondifiche e integrazioni dello Statuto della Gospodarska 
škola Istituto professionale  Buje-Buie di cui al punto 1, è 
parte integrante della presente Delibera. 
 

 3 La presente Delibera entra in vigore il giorno 
della sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della 
Regione Istriana“. 
 
CLASSE: 012-03/17-01/11 
N.PROT.: 2163/1-01/4-17-3 
Pisino, 27 marzo 2017 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić  

 
 

 

99 

Ai sensi dell'art. 98 comma 3 della Legge 
sull'educazione e l'istruzione nelle scuole elementari e 
medie superiori („Gazzetta ufficiale“, n. 87/08, 86/09, 
92/10, 105/10-corr., 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 
94/13,152/14, 7/17) e degli articoli 43 e 84 dello Statuto 
della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana", nn. 10/09, 4/13,16 e 16/16,1/17), l'Assemblea 
della Regione Istriana, alla seduta tenutasi il 27 marzo 
2017, emana la 

DELIBERA  
sul previo consenso alla proposta di Delibera 

sulle modifiche e integrazioni dello Statuto della 
Strukovna škola Eugena Kumičića Rovinj - 
Scuola di formazione professionale Eugen 

Kumičić Rovigno   

I 

 L'Assemblea della Regione Istriana delibera il 
previo consenso alla proposta di Delibera sulle modifiche 
e integrazioni dello Statuto della Strukovna škola Eugena 
Kumičića Rovinj - Scuola di formazione professionale 
Eugen Kumičić Rovigno, CLASSE: 012-04/17-01/01, 
N.PROT: 2171-09-01-17-1 del 17 febbraio 2017.  

II 

 La proposta constatata dello Statuto della 
Strukovna škola Eugena Kumičića Rovinj - Scuola di 
formazione professionale Eugen Kumičić Rovigno, è parte 
integrante della presente Delibera. 

I 

 La presente Delibera entra in vigore il giorno della 
sua pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana". 
 
CLASSE: 012-03/17-01/13 
N.PROT: 2163/1-01/4-17-3 
Pisino, 27 marzo 2017 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić  

 
 

 

100 

Ai sensi dell'art. 98 comma 3 della Legge 
sull'educazione e l'istruzione nelle scuole elementari e 
medie superiori („Gazzetta ufficiale“, n. 87/08, 86/09, 
92/10, 105/10-corr., 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 
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152/14, 7/17) e degli articoli 43 e 84 dello Statuto della 
Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana" n. 10/4, 4/13, 16/16, 1/17), l'Assemblea della 
Regione Istriana, alla seduta tenutasi il giorno 27 marzo 
2017, emana la 

DELIBERA 
sul previo consenso alla proposta di Delibera 

sulle modifiche e integrazioni dello Statuto della 
Scuola industriale e artigianale di Pola   

 1 L'Assemblea della Regione Istriana delibera il 
previo consenso alla proposta di Delibera sulle modifiche 
e integrazioni dello Statuto della Scuola industriale e 
artigianale di Pola CLASSE:003-06/17-01/02, N.PROT.: 
2168-22-17-1 del 21 febbraio 2017. 

 
 2 La proposta constatata della Delibera sulle 
modifiche e integrazioni dello Statuto della Scuola 
industriale e artigianale di Pola, è parte integrante della 
presente Delibera. 
 
 3 La presente Delibera entra in vigore il giorno 
della sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della 
Regione Istriana“. 
 
CLASSE: 012-03/17-01/14 
N.PROT.: 2163/1-01/4-17-3 
Pisino, 27 marzo 2017 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić  

 
 

 

101 

Ai sensi dell'art. 98 comma 3 della Legge 
sull'educazione e l'istruzione nelle scuole elementari e 
medie superiori („Gazzetta ufficiale“, n. 87/08, 86/09, 
92/10, 105/10-corr., 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 
94/13,152/14, 7/17) e degli articoli 43 e 84 dello Statuto 
della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana", nn. 10/09, 4/13, 16/16 e 1/17), l'Assemblea della 
Regione Istriana, alla seduta tenutasi il 27 marzo 2017, 
emana la 

DELIBERA  
sulla previa approvazione della proposta di 
Delibera sulle modifiche e integrazioni dello 
Statuto della Gimnazija Pula (Liceo di Pola) 

I 

 L'Assemblea della Regione Istriana delibera il 
previo consenso alla proposta di Delibera sulle modifiche 
e integrazioni dello Statuto della Gimnazija Pula (Liceo di 
Pola), CLASSE: 003-05/17-01/1, N.PROT: 2168-19-17-1, 
del 24 febbraio 2017. 

II 

La proposta constatata della Delibera sulle 
modifiche e integrazioni dello Statuto del Liceo di Pola è 
parte integrante della presente Delibera. 

III 

 La presente Delibera entra in vigore il giorno della 
sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana“. 
 

CLASSE: 012-03/17-01/15 
N.PROT: 2163/1-01/4-17-3 
Pisino, 27 marzo 2017 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić  

 
 

 

102 

Ai sensi dell'art. 98 comma 3 della Legge 
sull'educazione e l'istruzione nelle scuole elementari e 
medie superiori („Gazzetta ufficiale“, n. 87/08, 86/09, 
92/10, 105/10-corr., 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 
152/14, 7/17) e degli articoli 43 e 84 dello Statuto della 
Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana" n. 10/4, 4/13, 16/16, 1/17), l'Assemblea della 
Regione Istriana, alla seduta tenutasi il giorno 27 marzo 
2017, emana la 

DELIBERA 
sul previo consenso alla proposta di Delibera 

sulle modifiche e integrazioni allo Statuto della 
Scuola per il turismo, l’attività alberghiera e il 

commercio  

 1 L’Assemblea della Regione Istriana esprime il 
previo consenso alla proposta di Delibera sulle modifiche 
e integrazioni allo Statuto della Škola za turizam, 
ugostiteljstvo i trgovinu (Scuola per il turismo, l’attività 
alberghiera e il commercio), Classe: 003-06/17-02/08, 
N.PROT: 2168/-21-17-1, del 27 febbraio 2017. 
 

 
 2 La proposta constatata della Delibera sulle 
modifiche e integrazioni dello Statuto di cui al punto 1, è 
parte integrante della presente Delibera. 
 
 3 La presente Delibera entra in vigore il giorno 
della sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della 
Regione Istriana“. 
 
CLASSE: 012-03/17-01/17 
N.PROT.: 2163/1-01/4-17-3 
Pisino, 27 marzo 2017 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić  
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Ai sensi dell'art. 98 comma 3 della Legge 
sull'educazione e l'istruzione nelle scuole elementari e 
medie superiori („Gazzetta ufficiale“, n. 87/08, 86/09, 
92/10, 105/10-corr., 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 
152/14, 7/17) e degli articoli 43 e 84 dello Statuto della 
Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana" n. 10/4, 4/13, 16/16, 1/17), l'Assemblea della 
Regione Istriana, alla seduta tenutasi il giorno 27 marzo 
2017, emana la 
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DELIBERA 
sul previo consenso alla proposta di Delibera 

sulle modifiche e integrazioni dello Statuto della 
Scuola d'avviamento professionale di Pola 

 1 L'Assemblea della Regione Istriana delibera il 
previo consenso alla proposta di Delibera sulle modifiche 
e integrazioni della  Strukovna škola Pula  (Scuola di 
avviamento professionale Pola) CLASSE:003-05/17-01/3,  
N.PROT.: 2168-20-17-1 del 14 febbraio 2017. 
 

2 La proposta constatata della Delibera sulle 
modifiche e integrazioni dello Statuto della Strukovna škola 
Pula  (Scuola di avviamento professionale Pola) , è parte 
integrante della presente Delibera. 
 
 3 La presente Delibera entra in vigore il giorno 
della sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della 
Regione Istriana“. 
 
CLASSE: 012-03/17-01/24 
N.PROT.: 2163/1-01/4-17-3 
Pisino, 27 marzo 2017 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić  
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Ai sensi dell'art. 98 comma 3 della Legge 
sull'educazione e l'istruzione nelle scuole elementari e 
medie superiori („Gazzetta ufficiale“, n. 87/08, 86/09, 
92/10, 105/10-corr., 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 
152/14, 7/17) e degli articoli 43 e 84 dello Statuto della 
Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana" n. 10/4, 4/13, 16/16, 1/17), l'Assemblea della 
Regione Istriana, alla seduta tenutasi il giorno 27 marzo 
2017, emana la 

DELIBERA 
sul previo consenso alla proposta di Delibera 

sulle modifiche e integrazioni dello Statuto della 
Scuola media superiore Mate Blažina di Labin - 

Albona   

 1 L’Assemblea della Regione Istriana delibera il 
previo consenso alla proposta di Delibera sulle modifiche 
e integrazioni dello Statuto della Scuola media superiore 
Mate Blažina di Labin - Albona, Classe:012-03/17-01/01, 
N.Prot:2144-14-07-17-1 del 27 febbraio 2017. 

 
 2 La proposta constatata dello Statuto della 
Scuola media superiore Mate Blažina Labin  - Albona,  è 
parte integrante della presente Delibera. 
 
 3 La presente Delibera entra in vigore il giorno 
della sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della 
Regione Istriana“. 
 
CLASSE: 012-03/17-01/27 
N.PROT.: 2163/1-01/4-17-3 
Pisino, 27 marzo 2017 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić  
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Ai sensi dell'art. 98 comma 3 della Legge 
sull'educazione e l'istruzione nelle scuole elementari e 
medie superiori („Gazzetta ufficiale“, n. 87/08, 86/09, 
92/10, 105/10-corr., 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 
152/14, 7/17) e degli articoli 43 e 84 dello Statuto della 
Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana" n. 10/4, 4/13, 16/16, 1/17), l'Assemblea della 
Regione Istriana, alla seduta tenutasi il giorno  27 marzo 
2017, emana la 

DELIBERA 
sul previo consenso alla proposta di Delibera 

sulle modifiche e integrazioni dello Statuto della 
Scuola di musica Ivan Matetić-Ronjgov Pola 

 1 L’Assemblea regionale della Regione Istriana 
esprime LA previa approvazione della proposta di Delibera 
sulle modifiche e integrazioni allo Statuto della Scuola di 
musica Ivan Matetić Ronjgov a Pola, CLASSE: 003-05/17-
01/1, N.PROT.:2168-16-17-1 del 24/ 2/ 2017. 
 

2 La proposta constatata dello Statuto della 
Scuola di musica Ivan Matetić - Ronjgov Pola, è parte 
integrante della presente Delibera. 
 
 3 La presente Delibera entra in vigore il giorno 
della sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della 
Regione Istriana“. 
 
CLASSE: 012-03/17-01/28 
N.PROT.: 2163/1-01/4-17-3 
Pisino, 27 marzo 2017 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić  
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Ai sensi dell'art. 98 comma 3 della Legge 
sull'educazione e l'istruzione nelle scuole elementari e 
medie superiori („Gazzetta ufficiale“, n. 87/08, 86/09, 
92/10, 105/10-corr., 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 
152/14, 7/17) e degli articoli 43 e 84 dello Statuto della 
Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana" n. 10/4, 4/13, 16/16, 1/17), l'Assemblea della 
Regione Istriana, alla seduta tenutasi il giorno 27 marzo 
2017, emana la 

DELIBERA 
sul previo consenso alla proposta di Delibera 

sulle modifiche e integrazioni dello Statuto della 
Medicinska škola Pula (Scuola di medicina Pola)  

 1 L'Assemblea della Regione Istriana delibera il 
previo consenso alla proposta di Delibera sulle modifiche 
e integrazioni Statuto della Medicinska škola Pula (Scuola 
di medicina Pola) CLASSE:003-05/17-01/02,  N.PROT.: 
2168-17-17-01 del 28/ 2/ 2017. 
 

2 La proposta constatata della Delibera sulle 
modifiche e integrazioni dello Statuto della Medicinska 
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škola Pula (Scuola di medicina Pola), è parte integrante 
della presente Delibera. 
 
 3 La presente Delibera entra in vigore il giorno 
della sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della 
Regione Istriana“. 
 
CLASSE: 012-03/17-01/29 
N.PROT.: 2163/1-01/4-17-3 
Pisino, 27 marzo 2017 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić  
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Ai sensi dell'art. 98 comma 3 della Legge 
sull'educazione e l'istruzione nelle scuole elementari e 
medie superiori („Gazzetta ufficiale“, n. 87/08, 86/09, 
92/10, 105/10-corr., 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 
152/14, 7/17) e degli articoli 43 e 84 dello Statuto della 
Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana" n. 10/4, 4/13, 16/16, 1/17), l'Assemblea della 
Regione Istriana, alla seduta tenutasi il giorno 27 marzo 
2017, emana la 

DELIBERA 
sul previo consenso alla proposta di Delibera 

sulle modifiche e integrazioni dello Statuto della 
Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna – Pula 
(Scuola delle arti applicate e del design - Pola)  

 1 L'Assemblea della Regione Istriana concede la 
previa approvazione alla proposta di Delibera sulle 
modifiche e integrazioni dello Statuto della Škola 
primijenjenih umjetnosti i dizajna – Pula (Scuola delle arti 
applicate e del design - Pola), CLASSE: 012-03/17-01/1, 
N.PROT.:2168-16-08-17-1 del  28 febbraio 2017. 

 
 2 La proposta constatata della Delibera sulle 
modifiche e integrazioni dello Statuto della Škola 
primijenjenih umjetnosti i dizajna – Pula (Scuola delle arti 
applicate e del design - Pola), è parte integrante della 
presente Delibera. 
 
 3 La presente Delibera entra in vigore il giorno 
della sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della 
Regione Istriana“. 
 
CLASSE: 012-03/17-01/35 
N.PROT.: 2163/1-01/4-17-3 
Pisino, 27 marzo 2017 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić  
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Ai sensi dell'art. 98 comma 3 della Legge 
sull'educazione e l'istruzione nelle scuole elementari e 
medie superiori („Gazzetta ufficiale“, n. 87/08, 86/09, 
92/10, 105/10-corr., 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 

94/13,152/14, 7/17) e degli articoli 43 e 84 dello Statuto 
della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana", nn. 10/09, 4/13, 16/16 e 1/17), l'Assemblea della 
Regione Istriana, alla seduta tenutasi il 27 marzo 2017, 
emana la 

DELIBERA 
sul previo consenso alla proposta di Statuto 

della Ekonomska škola Pula (Scuola di 
economia di Pola) 

I 

L’Assemblea della Regione Istriana delibera il 
previo consenso alla Proposta di Statuto della Ekonomska 
škola Pula (Scuola di economia Pola), Classe:003-05/17-
01/01, N.Prot:2168-18/10-17-1  del 27/ 2/ 2017. 

 
II 

La proposta constatata di Statuto della 
Ekonomska škola Pula (Scuola di economia Pola),  è parte 
integrante della presente Delibera. 

 
III 

La presente Delibera entra in vigore il giorno della 
sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana“. 
 
CLASSE: 012-03/17-01/34 
N.PROT: 2163/1-01/4-17-3 
Pisino, 27 marzo 2017 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić  
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Ai sensi dell'art. 98 comma 3 della Legge 
sull'educazione e l'istruzione nelle scuole elementari e 
medie superiori („Gazzetta ufficiale“, n. 87/08, 86/09, 
92/10, 105/10-corr., 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 
94/13,152/14, 7/17) e degli articoli 43 e 84 dello Statuto 
della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana", nn. 10/09, 4/13, 16/16 e 1/17), l'Assemblea della 
Regione Istriana, alla seduta tenutasi il 27 marzo 2017, 
emana la 

DELIBERA 
 sul previo consenso alla proposta di Delibera 

sulle modifiche e integrazioni dello Statuto della 
Srednja škola „Vladimir Gortan“- Scuola media 

superiore „Vladimir Gortan" 

I 

 L’Assemblea regionale della Regione Istriana 
delibera il previo consenso alla proposta di Delibera sulle 
modifiche e integrazioni allo Statuto della Srednja škola 
„Vladimir Gortan“- Scuola media superiore „Vladimir 
Gortan" CLASSE: 012-03/17-02/01, N.PROT: 2105/-21-
01-17-1 del 24 febbraio 2017.  
 

II 

 La proposta constatata della Delibera sulle 
mondifiche e integrazioni dello Statuto della Srednja škola 
„Vladimir Gortan“- Scuola media superiore „Vladimir 
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Gortan" di cui al punto 1, è parte integrante della presente 
Delibera. 

III 

 La presente Delibera entra in vigore il giorno della 
sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana“. 
 
CLASSE: 012-03/17-01/37 
N.PROT: 2163/1-01/4-17-3 
Pisino, 27 marzo 2017 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić  
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Ai sensi dell'art. 98 comma 3 della Legge 
sull'educazione e l'istruzione nelle scuole elementari e 
medie superiori („Gazzetta ufficiale“, n. 87/08, 86/09, 
92/10, 105/10-corr., 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 
94/13,152/14, 7/17) e degli articoli 43 e 84 dello Statuto 
della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana", n. 10/09, 4/13, 16/16 e 1/17), l'Assemblea della 
Regione Istriana, alla seduta tenutasi il 27 marzo 2017, 
emana la 

DELIBERA  
sul previo consenso alla proposta di Delibera sulle 

modifiche e integrazioni dello Statuto della Tehnička 
škola Pula (Scuola tecnica di Pola)  

I 

 L'Assemblea della Regione Istriana delibera il 
previo consenso alla proposta di Delibera sulle modifiche 
e integrazioni dello Statuto della Tehnička škola Pula 
(Scuola tecnica di Pola), CLASSE: 003-06/17-01/4, 
N.PROT.: 2168/-23-10-17-4 del 24 febbraio 2017. 
 

II 

 La proposta constatata della Delibera sulle 
modifiche e integrazioni dello Statuto della Scuola tecnica 
di Pola, è parte integrante della presente Delibera. 
 

III 

 La presente Delibera entra in vigore il giorno della 
sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana“. 
 
CLASSE: 012-03/17-01/39 
N.PROT: 2163/1-01/4-17-3 
Pisino, 27 marzo 2017 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić  
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Ai sensi dell'art. 98 comma 3 della Legge 
sull'educazione e l'istruzione nelle scuole elementari e 
medie superiori („Gazzetta ufficiale“, n. 87/08, 86/09, 
92/10, 105/10-corr., 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 
94/13,152/14, 7/17) e degli articoli 43 e 84 dello Statuto 

della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana", n. 10/09, 4/13, 16/16 e 1/17), l'Assemblea della 
Regione Istriana, alla seduta tenutasi il 27 marzo 2017, 
emana la 

DELIBERA  
sul previo consenso alla proposta di Delibera sulle 

modifiche e integrazioni dello Statuto della 
TALIJANSKA SREDNJA ŠKOLA –SCUOLA MEDIA 
SUPERIORE ITALIANA „Leonardo da Vinci“ Buje - 

Buie 

I 

 L'Assemblea della Regione Istriana delibera il 
previo consenso alla proposta di Delibera sulle modifiche 
e integrazioni dello Statuto della TALIJANSKA SREDNJA 
ŠKOLA –SCUOLA MEDIA SUPERIORE ITALIANA 
„Leonardo da Vinci“ Buje - Buie, Classe: 012-01/17-011, N. 
Prot: 2105-21-0117-1 del 23 febbraio 2017. 

II 

La proposta constatata di Delibera sulle 
modifiche e integrazioni dello Statuto della TALIJANSKA 
SREDNJA ŠKOLA – SCUOLA MEDIA SUPERIORE 
ITALIANA „Leonardo da Vinci“ Buje - Buie è parte 
integrante della presente Delibera. 

III 

 La presente Delibera entra in vigore il giorno della 
sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana“. 
 
CLASSE: 012-03/17-01/16 
N.PROT: 2163/1-01/4-17-3 
Pisino, 27 marzo 2017 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić  
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Ai sensi dell'articolo 35 della Legge sull'autogoverno locale 
e territoriale (regionale) "Gazzetta ufficiale" n. 33/01, 
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 
19/13, 137/15), e dell'art. 43 dello Statuto della Regione 
Istriana („Bollettino ufficiale della Regione Istriana“ nn. 
10/09, 4/13, 16/16 e 1/17) e in riferimento all'art. 7 del 
Regolamento sulla qualità del mare per la balneazione 
(„Gazzetta ufficiale“ n. 73/08), l'Assemblea della Regione 
Istriana, alla seduta tenutasi il giorno lunedì 27 marzo 2017 
emana la 

DELIBERA 
sull'attuazione del Programma di monitoraggio 
della qualità del mare per la balneazione sulle 

spiagge della Regione Istriana nel 2017 

I 

Il Programma di monitoraggio della qualità del mare per la 
balneazione sul territorio della Regione Istriana nell'anno 
2017 verrà effettuato in 209 punti di misurazione, 
conformemente all'illustrazione cartografica e al calendario 
dei campionamenti. 

II 

Con l'obiettivo di promuovere e tutelare la salute della 
popolazione dagli influssi nocivi dell'ambiente, l'attuazione 
del Programma si affida all'Istituto di sanità pubblica della 
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Regione Istriana, istituto autorizzato per l'attuazione del 
programma di monitoraggio delle componenti ambientali. 

III 

S'incarica l'Istituto di sanità pubblica della Regione Istriana 
ad attuare il Programma di cui al punto 1 della presente 
Delibera, conformemente alle disposizioni del 
Regolamento sulla qualità del mare per la balneazione 
("Gazzetta ufficiale" n. 73/08), e alle norme che 
disciplinano la professione. 

IV 

I mezzi finanziari per l'attuazione del Programma di cui al 
punto 1 della presente Delibera per 150 punti di 
campionamento, sono stati previsti nella ripartizione 08 del 
Bilancio della Regione Istriana per il 2017, mentre i mezzi 
per i rimanenti 59 punti di campionamento sono stati 
previsti nei bilanci delle unità d'autogoverno locale costiere 
e delle imprese turistiche. 
 

V 

Il calendario dei campionamenti è parte integrante della 
presente Delibera. 
 

VI 

La presente Delibera entra in vigore il giorno della sua 
emanazione e verrà pubblicata sul Bollettino ufficiale della 
Regione Istriana. 
 
CLASSE: 351-01/17-01/01 
N.PROT: 2163/1-01/4-17-3 
Pisino, 27 marzo 2017 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić  

 
 

 

113 

Ai sensi  dell'articolo 35 della Legge sull'autogoverno 
locale e territoriale (regionale) ("Gazzetta popolare" n. 
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 
144/12, 19/13 e 137/15), degli articoli, 17, 20, 27 e 36 della 
Legge sul bilancio ("Gazzetta ufficiale", nn. 87/08, 136/12 
e 15/15), e dell'art. 43 dello Statuto della Regione Istriana 
(„Bollettino ufficiale della Regione Istriana“ n. 10/09, 4/13 e 
1/17), l'Assemblea della Regione Istriana, alla seduta 
tenutasi il giorno 27 marzo 2017 emana la  

CONCLUSIONE  
sul consenso alle Prime modifiche e 

integrazioni del Piano finanziario dell'Autorità 
regionale per le strade della Regione Istriana 

per il 2017 

I 

Si delibera il consenso alle Prime modifiche e 
integrazioni del Piano finanziario dell'Autorità 
regionale per le strade della Regione Istriana per il 
2017. 

II 

La presente Conclusione entra in vigore a otto giorni 
dalla sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della 
Regione Istriana“. 

 
CLASSE: 340-01/17-01/05 
N.PROT: 2163/1-01/4-17-3 
Pisino, 27 marzo 2017 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić  

 
 
 
Ai sensi degli articoli 17, 20, 27 e 36 della Legge sul 
bilancio ("Gazzetta ufficiale " 87/08), e dell'art.43 dello 
Statuto dell'Autorità regionale per le strade della Regione 
Istriana, il Consiglio d'amministrazione dell'Autorità 
regionale per le strade della Regione Istriana alla seduta 
dell'1 marzo 2017 ha emanato le 
 

PRIME MODIFICHE E INTEGRAZIONI  
DEL PIANO FINANZIARIO DELL'AUTORITà 

REGIONALE PER LE STRADE DELLA REGIONE 
ISTRIANA PER IL 2017 

 
 

I. PARTE GENERALE 

Articolo 1 

Nel Piano finanziario dell'Autorità regionale per le strade 
della Regione Istriana per il 2017 l'art.1 viene modificato 
come segue: 
Il Piano finanziario dell'Autorità regionale per le strade 
della Regione Istriana per il 2017 consiste di: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Pagina 92 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ISTRIANA – del 28 marzo 2017  Num. 2/2017 

 
 
 

 
A CONTO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE 

Classe Importo Importo 

6  ENTRATE DALL'ATTIVITÀ  
71.327.000 

7  ENTRATE DAI BENI NON FINANZIARI 
30.000 

3  USCITE DELL’ATTIVITÀ  
75.860.554 

4  USCITE PER I BENI NON FINANZIARI  
661.500 

  
 DIFFERENZA - ECCESSO / DISAVANZO  

-5.165.054 

    

    

 B CONTO DEI FINANZIAMENTI 

Classe Importo Importo 

8  ENTRATE DAI BENI FINANZIARI E DALL'INDEBITAMENTO  
0 

5 
 USCITE PER I BENI FINANZIARI 
 E L'AMMORTAMENTO DEI PRESTITI  

0 

  
NETTO INDEBITAMENTO/FINANZIAMENTO 

0 

      

    

 C Mezzi disponibili degli anni precedenti e mezzi propri 

Classe Importo Importo 

9 Mezzi disponibili degli anni precedenti  
5.165.054 

  
  

 

  
ECCEDENZA / DISAVANZO + NETTO FINANZIAMENTO + 
MEZZI DISPONIBILI 

0 

 
Articolo 2 

Le entrate e gli introiti per gruppi, sottogruppi e sezione vengono stabiliti nel conto delle entrate e delle uscite del Piano 
finanziario dell'Autorità delle strade della Regione Istriana per il 2017 come segue: 
 
PIANO FINANZIARIO 
 
A CONTO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE  

 

A. CONTO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE    

CONT
O 

GRUPP
O 

SOTTOGRUPP
O 

TIPO DI ENTRATE / USCITE 
 PIANO 

2017 

 PIANO  
2017            

I MODIF. 

INDIC
E  6/5 

1 2 3 4 5 6 7 

6     ENTRATE DALL'ATTIVITÀ  
70.707.000,

0 
71.327.000,

0 
100,9 

  63   
SUSSIDI DALL'ESTERO E DAI SOGGETTI ALL’INTERNO DELLO 
STATO 

2.520.000,0 3.140.000,0 124,6 

    633 Sussidi dal bilancio 2.520.000 3.140.000 124,6 

    634 Sussidi dei soggetti nell'ambito dello stato 0 0   
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  64   ENTRATE DAI BENI 68.167.000 68.167.000 100,0 

    641 Entrate dai beni finanziari 45.000 45.000 100,0 

   642 ENTRATE DAI BENI NON FINANZIARI 68.122.000 68.122.000 100,0 

  65   
ENTRATE DALLE IMPOSTE  AMMINISTRATIVE E DA NORME 
PARTICOLARI 

20.000 20.000 100,0 

    651 IMPOSTE AMMINISTRATIVE 10.000 10.000 100,0 

    652 ENTRATE SECONDO NORME PARTICOLARI 10.000 10.000 100,0 

7     ENTRATE DALLA VENDITA DEI BENI NON FINANZIARI 30.000 30.000,0 100,0 

  72   
ENTRATE DALLA VENDITA DEI BENI PRODOTTI A LUNGA 
DURATA 

30.000 30.000,0 100,0 

    723 ENTRATE DALLA VENDITA DEI MEZZI DI TRASPORTO 30.000 30.000 100,0 

9     FONTI PROPRIE 0,0 5.165.054,0   

  92   RISULTATO DELL'ATTIVITà 0,0 5.165.054,0   

    922 ECCESSO/DISAVANZO DI ENTRATE 0 5.165.054   

       

3     USCITE CORRENTI 70.032.500 75.860.554 108,3 

  31   USCITE PER I DIPENDENTI 3.145.500 3.145.500 100,0 

    311 stipendi 2.580.000 2.580.000 100,0 

    312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI 120.500 120.500 100,0 

    313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI 445.000 445.000 100,0 

  32   USCITE MATERIALI 60.465.000 66.293.054 109,6 

    321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI 209.000 209.000 100,0 

    322 USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA 279.000 279.000 100,0 

    323 uscite per i servizi 59.532.000 65.362.000 109,8 

    324 
RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN 

RAPPORTO DI LAVORO 
0 0   

    329 ALTRE USCITE DELL’ATTIVITÀ NON MENZIONATE 445.000 443.054 99,6 

  34   USCITE FINANZIARIE 32.000 32.000 100,0 

    342 INTERESSI PER I PRESTITI RICEVUTI 0 0   

    343 ALTRE USCITE FINANZIARIE 32.000 32.000 100,0 

  36   SUSSIDI ALL’INTERNO DEL BILANCIO GENERALE 5.000.000 6.000.000 120,0 

    363 SUSSIDI ALL’INTERNO DEL BILANCIO GENERALE 5.000.000 6.000.000 120,0 

  37   
COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN BASE 
ALL'ASSICURAZIONE E ALTRI COMPENSI 

350.000 350.000 100,0 

    372 
ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL 

BILANCIO 
350.000 350.000 100,0 

  38   ALTRE USCITE 1.040.000 40.000 3,8 

    381 DONAZIONI CORRENTI 10.000 10.000 100,0 

    382 DONAZIONI CAPITALI 0 0   

    383 AMMENDE, PENALI E RIMBORSI DANNI 30.000 30.000 100,0 

    386 SUSSIDI CAPITALI 1.000.000 0 0,0 

4     USCITE CAPITALI 704.500 661.500 93,9 

  41   
USCITE PER L’ACQUISTO DEI BENI NON PRODOTTI A LUNGA 
DURATA 

100.000 150.000 150,0 
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    411 BENI MATERIALI – RICCHEZZE NATURALI 100.000 150.000 150,0 

  42   USCITE PER L’ACQUISTO DEI BENI PRODOTTI A LUNGA DURATA 584.500 491.500 84,1 

    421 STRUTTURE EDILI 215.000 122.000 56,7 

    422 IMPIANTI E ATTREZZATURA 119.500 119.500 100,0 

    423 MEZZI DI TRASPORTO 200.000 200.000 100,0 

    426 BENI IMMATERIALI PRODOTTI 50.000 50.000 100,0 

  45   
USCITE PER GLI ULTERIORI INVESTIMENTI NEI  BENI NON 
FINANZ.  

20.000 20.000 100,0 

    451 ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI 20.000 20.000 100,0 

B CONTO DEI FINANZIAMENTI    

8      ENTRATE DAI BENI FINANZIARI E DALL'INDEBITAMENTO  0 0   

  84    ENTRATE DALL'INDEBITAMENTO  0 0   

    844 
Crediti e prestiti ottenuti dalle istituzioni di credito e dalle altre 
istituzioni finanziarie fuori dal settore pubblico 

0 0   

              

5     PRESTITI 0 0   

  54   
USCITE PER L'AMMORTAMENTO DEL CAPITALE DEI 
PRESTITI RICEVUTI 

0 0   

    544 Ammortamento dei prestiti 0 0   

 
 

A. CONTO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE      

C
O
N
T
O 

G
RU
PP
O 

SOT
TOG
RUP
PO 

TIPO DI ENTRATE / USCITE  PIANO 2017 
 PIANO  2017            

I MODIF. 

FONTI D'ENTRATE 

Entrate e 
introiti 

generali 
Sussidi 

ENTRAT
E DAI 
BENI 
NON 

FINANZI
ARI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6     ENTRATE DALL'ATTIVITÀ  70.707.000 71.327.000 68.187.000 3.140.000 0 

  63   
SUSSIDI DALL'ESTERO E DAI SOGGETTI 
ALL’INTERNO DELLO STATO 

2.520.000 3.140.000 0 3.140.000 0 

    633 Sussidi dal bilancio 2.520.000 3.140.000 0 3.140.000 0 

    634 Sussidi dei soggetti nell'ambito dello stato 0 0 0 0 0 

  64   ENTRATE DAI BENI 68.167.000 68.167.000 68.167.000 0 0 

    641 Entrate dai beni finanziari 45.000 45.000 45.000 0 0 

   642 ENTRATE DAI BENI NON FINANZIARI 68.122.000 68.122.000 68.122.000 0 0 

  65   
ENTRATE DALLE IMPOSTE  AMMINISTRATIVE E 
DA NORME PARTICOLARI 

20.000 20.000 20.000 0 0 

    651 IMPOSTE AMMINISTRATIVE 10.000 10.000 10.000 0 0 

    652 ENTRATE SECONDO NORME PARTICOLARI 10.000 10.000 10.000 0 0 

7     
ENTRATE DALLA VENDITA DEI BENI NON 

FINANZIARI 
30.000 30.000 0 0 30.000 

  72   
ENTRATE DALLA VENDITA DEI BENI PRODOTTI 
A LUNGA DURATA 

30.000 30.000 0 0 30.000 
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    723 
ENTRATE DALLA VENDITA DEI MEZZI DI 
TRASPORTO 

30.000 30.000 0 0 30.000 

9     FONTI PROPRIE 0 5.165.054 5.165.054 0 0 

  92   RISULTATO DELL'ATTIVITà 0 5.165.054 5.165.054 0 0 

    922 ECCESSO/DISAVANZO DI ENTRATE 0 5.165.054 5.165.054 0 0 

         

3     USCITE CORRENTI 70.032.500 75.860.554 72.720.554 3.140.000 0 

  31   USCITE PER I DIPENDENTI 3.145.500 3.145.500 3.145.500 0 0 

    311 stipendi 2.580.000 2.580.000 2.580.000 0 0 

    312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI 120.500 120.500 120.500 0 0 

    313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI 445.000 445.000 445.000 0 0 

  32   USCITE MATERIALI 60.465.000 66.293.054 63.153.054 3.140.000 0 

    321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI 209.000 209.000 209.000 0 0 

    322 USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA 279.000 279.000 279.000 0 0 

    323 uscite per i servizi 59.532.000 65.362.000 62.222.000 3.140.000 0 

    324 
RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON 

SONO IN RAPPORTO DI LAVORO 
0 0 0 0 0 

    329 
ALTRE USCITE DELL’ATTIVITÀ NON 

MENZIONATE 
445.000 443.054 443.054 0 0 

  34   USCITE FINANZIARIE 32.000 32.000 32.000 0 0 

    342 INTERESSI PER I PRESTITI RICEVUTI 0 0 0 0 0 

    343 ALTRE USCITE FINANZIARIE 32.000 32.000 32.000 0 0 

  36   
SUSSIDI ALL’INTERNO DEL BILANCIO 
GENERALE 

5.000.000 6.000.000 6.000.000 0 0 

    363 
SUSSIDI ALL’INTERNO DEL BILANCIO 

GENERALE 
5.000.000 6.000.000 6.000.000 0 0 

  37   
COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI 
IN BASE ALL'ASSICURAZIONE E ALTRI 
COMPENSI 

350.000 350.000 350.000 0 0 

    372 
ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI 

FAMILIARI DAL BILANCIO 
350.000 350.000 350.000 0 0 

  38   ALTRE USCITE 1.040.000 40.000 40.000 0 0 

    381 DONAZIONI CORRENTI 10.000 10.000 10.000 0 0 

    382 DONAZIONI CAPITALI 0 0 0 0 0 

    383 AMMENDE, PENALI E RIMBORSI DANNI 30.000 30.000 30.000 0 0 

4     USCITE CAPITALI 704.500 661.500 661.500 0 0 

  41   
USCITE PER L’ACQUISTO DEI BENI NON 
PRODOTTI A LUNGA DURATA 

100.000 150.000 150.000 0 0 

    411 BENI MATERIALI – RICCHEZZE NATURALI 100.000 150.000 150.000 0 0 

  42   
USCITE PER L’ACQUISTO DEI BENI PRODOTTI A 
LUNGA DURATA 

584.500 491.500 491.500 0 0 

    421 STRUTTURE EDILI 215.000 122.000 122.000 0 0 

    422 IMPIANTI E ATTREZZATURA 119.500 119.500 119.500 0 0 

    423 MEZZI DI TRASPORTO 200.000 200.000 200.000 0 0 

    426 BENI IMMATERIALI PRODOTTI 50.000 50.000 50.000 0 0 

  45   
USCITE PER GLI ULTERIORI INVESTIMENTI NEI  
BENI NON FINANZ.  

20.000 20.000 20.000 0 0 

    451 
ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE 

EDILI 
20.000 20.000 20.000 0 0 
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B CONTO DEI FINANZIAMENTI      

8     
 ENTRATE DAI BENI FINANZIARI E 

DALL'INDEBITAMENTO  
0 0 0 0 0 

  84    ENTRATE DALL'INDEBITAMENTO  0 0 0 0 0 

    844 
Crediti e prestiti ottenuti dalle istituzioni di credito e 
dalle altre istituzioni finanziarie fuori dal settore 
pubblico 

0 0 0 0 0 

                  

  54   
USCITE PER L'AMMORTAMENTO DEL CAPITALE 
DEI PRESTITI RICEVUTI 

0 0 0 0 0 

    544 Ammortamento dei prestiti 0 0 0 0 0 

 
Articolo 3 

 
Le uscite e le spese si suddividono secondo le destinazioni, nella parte speciale del Piano, come segue: 
 
II PARTE SPECIALE 

 

  II PARTE SPECIALE     

CODICE 
31157     

         PIANO 2017 
  I MODIF.                  

PIANO 2017 
INDICE  

5/4 

1 2 3 4 5 6 

  100 PROGRAMMA DI MANUTENZIONE E GESTIONE 56.170.000 62.000.000 110,4 

A100   MANUTENZIONE ORDINARIA 41.500.000 41.500.000 100,0 

32   USCITE MATERIALI 41.500.000 41.500.000 100,0 

  323 uscite per i servizi 41.500.000 41.500.000 100,0 

A101   MANUTENZIONE STRAORDINARIA 14.670.000 20.500.000 139,7 

32   USCITE MATERIALI 14.670.000 20.500.000 139,7 

  323 uscite per i servizi 14.670.000 20.500.000 139,7 

  101 PROGRAMMA DI COSTRUZIONE 315.000 272.000 86,3 

K200   Strade 315.000 272.000 86,3 

41   USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI PRODOTTI A LUNGA DURATA 100.000 150.000 150,0 

  411 BENI MATERIALI – RICCHEZZE NATURALI 100.000 150.000 150,0 

42   USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI PRODOTTI A LUNGA DURATA 215.000 122.000 56,7 

  421 STRUTTURE EDILI 215.000 122.000 56,7 

  102 SUSSIDI ALLE GRANDI CITTà PER LE STRADE CHE NON 
SARANNO PIù CLASSIFICATE COME PUBBLICHE 5.000.000 6.000.000 120,0 

A102   SUSSIDI ALL’INTERNO DEL BILANCIO GENERALE 5.000.000 6.000.000 120,0 

  363 SUSSIDI ALL’INTERNO DEL BILANCIO GENERALE 5.000.000 6.000.000 120,0 

  103 USCITE E SPESE FINANZIARIE 32.000 32.000 100,0 

A103   Prestiti delle banche nazionali 0 0 0,0 

34   USCITE FINANZIARIE 0 0 0,0 

  342 INTERESSI PER I PRESTITI RICEVUTI 0 0 0,0 

54   
USCITE PER L'AMMORTAMENTO DEL CAPITALE DEI PRESTITI 

RICEVUTI 0 0 0,0 

  544 Ammortamento dei prestiti 0 0 0,0 

34   USCITE FINANZIARIE 32.000 32.000 100,0 

  343 ALTRE USCITE FINANZIARIE 32.000 32.000 100,0 

  104 USCITE DELL'AUTORITà REGIONALE PER LE STRADE 8.220.000 8.218.054 100,0 

A105   Uscite per i dipendenti 3.145.500 3.145.500 100,0 

31   USCITE PER I DIPENDENTI 3.145.500 3.145.500 100,0 

  311 stipendi 2.580.000 2.580.000 100,0 
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  312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI 120.500 120.500 100,0 

  313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI 445.000 445.000 100,0 

A106   Uscite materiali e servizi 4.685.000 4.683.054 100,0 

32   USCITE MATERIALI 4.295.000 4.293.054 100,0 

  321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI 209.000 209.000 100,0 

  322 USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA 279.000 279.000 100,0 

  323 uscite per i servizi 3.362.000 3.362.000 100,0 

  324 
RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO 
DI LAVORO 

0 0 
0,0 

  329 ALTRE USCITE DELL’ATTIVITÀ NON MENZIONATE 445.000 443.054 99,6 

37   COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN BASE 
ALL'ASSICURAZIONE E ALTRI COMPENSI 350.000 350.000 100,0 

  372 
ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL 
BILANCIO 350.000 350.000 100,0 

38   ALTRE USCITE 40.000 40.000 100,0 

  381 DONAZIONI CORRENTI 10.000 10.000 100,0 

  383 AMMENDE, PENALI E RIMBORSI DANNI 30.000 30.000 100,0 

K201   Uscite per l’acquisto dei beni 389.500 389.500 100,0 

42   Uscite per l’acquisto dei beni 369.500 369.500 100,0 

  422 IMPIANTI E ATTREZZATURA 119.500 119.500 100,0 

  423 MEZZI DI TRASPORTO 200.000 200.000 100,0 

  426 BENI IMMATERIALI PRODOTTI 50.000 50.000 100,0 

45   
USCITE PER GLI ULTERIORI INVESTIMENTI NEI BENI NON 
FINANZ.  

20.000 20.000 
100,0 

  451 ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI 20.000 20.000 100,0 

  105 COFINANZIAMENTO 1.000.000 0 0,0 

A106   ALTRE USCITE 1.000.000 0 0,0 

38   ALTRE USCITE 1.000.000 0 0,0 

  386 SUSSIDI CAPITALI 1.000.000 0 0,0 

    USCITE E SPESE COMPLESSIVE 70.737.000 76.522.054 108,2 

 
 
 
 

II. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 

 
Articolo 4 

Il direttore può approvare la ripartizione dei mezzi 
all'interno dei singoli gruppi di uscite fino all'importo 
stabilito dalla Legge sul bilancio e la Delibera d'istituzione 
dell'Autorità regionale per le strade della Regione Istriana. 
Le voci del Piano finanziario per l'ammortamento del 
capitale e degli interessi del debito pubblico si possono 
eseguire negli importi che superano il piano, 
conformemente alla Legge sul bilancio. 
 

Articolo 5 

La riscossione reale delle entrate non è limitata dalla stima 
degli introiti del Piano finanziario. 
Si ritengono importi delle uscite nel Piano finanziario gli 
importi massimi, mentre le uscite del Piano finanziario per 
il 2017 non devono superare l'importo complessivo 
approvato nel Piano finanziario. 
 

Articolo 6 

Conformemente alle disposizioni della Delibera 
d'istituzione dell'Autorità regionale per le strade, i diritti e la 
responsabilità relativi all'attuazione del Piano finanziario 
spettano al Direttore. 
 

Articolo 7 

Se nel corso dell'anno si verificasse uno sbilancio fra le 
entrate e le uscite pianificate del Piano finanziario, si 
procederà alla relativa conformazione tramite delle 
modifiche e integrazioni. 
 

Articolo 8 

Il presente Piano finanziario entra in vigore con 
l'ottenimento del consenso da parte dell'Assemblea della 
Regione Istriana. 
 
CLASSE: 400-01/17-01/01 
N.PROT.: 2163/1-12/-02-17-4 
Pisino,1 marzo 2017 
 

AUTORITà REGIONALE PER LE STRADE 
DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente del Consiglio d'amministrazione 
Dr.sc. Marko Paliaga 
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ATTI DELL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 
 

 

4 

Ai sensi del comma 1 dell'art. 6 del Regolamento sulle 
direttrici per l'elaborazione della stima del rischio di 
catastrofi e grandi sciagure per il territorio della Repubblica 
di Croazia e delle unità d'autogoverno locale (e regionale) 
(Gazzetta ufficiale n. 65/16) del Consenso della Direzione 
statale per la protezione e il salvataggio circa le Direttrici 
per l'elaborazione della stima del rischio da grandi sciagure 
per il territorio della Regione Istriana, Classe: 810-09/16-
05/16, N.Prot.: 543/-01-04-01-34 del 27 gennaio 2017 e 
degli artt. 65 e 85, dello Statuto della Regione Istriana 
("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" n. 10/09, 4/13 
e 16/16), il Presidente della Regione Istriana emana in data 
3 febbraio 2017 la  

CONCLUSIONE 
sull'approvazione delle Direttrici per 

l'elaborazione della Stima del rischio di 
catastrofi e grandi sciagure per il territorio della 

Regione Istriana 

 
1. Si approvano le Direttrici per l'elaborazione della 

Stima del rischio di catastrofi e grandi sciagure per il 
territorio della Regione Istriana. 

2. Le Direttrici di cui al punto 1 della presente 
Conclusione sono parte integrante della stessa. 

3. La presente Delibera entra in vigore il giorno della sua 
emanazione e sarà pubblicata sul „Bollettino ufficiale 
della Regione Istriana“. 

 
CLASSE: 810-03/17-01/01 
N.PROT: 2163/1-01/8-17-2 
Pola, 3 febbraio 2017 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
REGIONE ISTRIANA 

Il presidente 
mr. sc. f-to Valter Flego 

 

 

 

5 

Ai sensi dell’art. 437 della Legge sulle società 
commerciali (“Gazzetta ufficiale” n 152/11 – testo 
emendato, 111/12, 68/13 e 110/15), dell'art. 48 comma 1 
punto 6 e comma 4 della Legge sull'autogoverno locale e 
territoriale (regionale) ("Gazzetta ufficiale" n. 33/01, 60/01 
– interpretazione autentica, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 
150/11, 144/12, 19/13 e 137/15), dell'art.  65 punto 6 dello 
Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della 
Regione Istriana“ n. 10/09, 4/13, 16/16 e 1/17), e dell'art. 
26 del Contratto sociale sull'istituzione della società a 
responsabilità limitata „Kaštijun“ s.r.l. per la gestione dei 
rifiuti (testo completo) del 21 dicembre 2015, il Presidente 
della Regione Istriana in data 28 febbraio 2017 emana la 

DELIBERA 
sulla proposta del membro del Comitato di 

vigilanza della società commerciale 
„KAŠTIJUN“ s.r.l. per la gestione dei rifiuti con 

sede a Pola 

 
Articolo 1 

ENCO CRNOBORI di Banjole, viene proposto 
membro del Comitato di vigilanza della società 
commerciale „KAŠTIJUN“ s.r.l. con sede a Pola, Forum 1. 

 
Articolo 2 

La Delibera viene trasmessa all'Assemblea della 
Società “KAŠTIJUN“ s.r.l. per la gestione dei rifiuti con 
sede a Pola, Forum 1, che delibererà in merito. 

 
Articolo 3 

La presente Delibera sarà trasmessa 
all'Assemblea della Regione Istriana entro 8 giorni dalla 
sua emanazione. 

 
Articolo 4 

La presente Delibera entra in vigore il giorno della 
sua emanazione e sarà pubblicata sul "Bollettino ufficiale 
della Regione Istriana". 

 
 
CLASSE: 024-01/17-01/05 
N.PROT: 2163/1-01/8-17-2 
Pola, 28 febbraio 2017 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
REGIONE ISTRIANA 

Il presidente 
mr. sc. f-to Valter Flego 

 
 

 

6 

Ai sensi dell'art. 119 comma 1, sottocomma 3 della Legge 
Legge sull’educazione e l’istruzione nelle scuole 
elementari e medie superiori (Gazzetta ufficiale n. 87/08, 
86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13,152 e 
7/17) e degli articoli 65 punto 6 e 85 dello Statuto della 
Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana“ n. 10/09, 4/13, 16/16 e 1/17), Il Presidente della 
Regione Istriana in data 3 marzo 2017 emana il 

PROVVEDIMENTO 
di nomina dei membri del Comitato scolastico 

della Turističko -ugostiteljska škola Anton  
Štifanić Poreč (Scuola turistico-alberghiera 

Anton Štifanić Parenzo) 

1 Vengono nominati membri del Comitato scolastico della 
Turističko -ugostiteljska škola Anton  Štifanić Poreč 
(Scuola turistico-alberghiera Anton Štifanić Parenzo) fra le 
file dei fondatori: 
- Eugen Stanissa 
- Igor-Antonio Palmić 
- Boris Bulatović 
 
2 I membri del Comitato scolastico di cui al punto 1 
vengono nominati per un periodo di quattro anni e possono 
essere rinominati. Il mandato dei membri dura dal giorno 
di costituzione del Comitato scolastico. 
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3 Il presente Provvedimento sarà pubblicato sul 
„Bollettino ufficiale della Regione Istriana“.  
 
CLASSE: 013-02/17-01/08 
N.PROT: 2163/1-01/8-17-2 
Pola, 3 marzo 2017 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
REGIONE ISTRIANA 

Il presidente 
mr. sc. f-to Valter Flego 

 
 

 

7 

Ai sensi dell'art. 119 comma 1, sottocomma 3 della Legge 
Legge sull’educazione e l’istruzione nelle scuole 
elementari e medie superiori (Gazzetta ufficiale n. 87/08, 
86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13,152 e 
7/17) e degli articoli 65 punto 6 e 85 dello Statuto della 
Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana“ n. 10/09, 4/13, 16/16 e 1/17), Il Presidente della 
Regione Istriana in data 3 marzo 2017 emana il 

 

PROVVEDIMENTO 
di nomina dei membri del Comitato scolastico 

della Gimnazija Pula (Liceo di Pola) 

 
 

1 Vengono nominati membri del Comitato scolastico della 
Gimnazija Pula (Liceo di Pola) dalle file del fondatore: 
- Diana Kukić Dasko 
- Valter Boljunčić 
- Ivan Glušac  
 
2 I membri del Comitato scolastico di cui al punto 1 
vengono nominati per un periodo di quattro anni e possono 
essere rinominati. Il mandato dei membri dura dal giorno 
di costituzione del Comitato scolastico. 
 
3 Il presente Provvedimento sarà pubblicato sul 
„Bollettino ufficiale della Regione Istriana“.  
 
CLASSE: 013-02/17-01/09 
N.PROT: 2163/1-01/8-17-2 
Pola, 3 marzo 2017 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
REGIONE ISTRIANA 

Il presidente 
mr. sc. f-to Valter Flego 

 

 

8 

Ai sensi dell’art. 57 della Legge sulla tutela sanitaria 
("Gazzetta ufficiale" n. 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 
84/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14, 
154/14 e 70/16) e dell'art. 65 dello Statuto della Regione 
Istriana (Bollettino ufficiale della Regione Istriana n. 10/09, 
4/13, 16/16 e 1/17), Il Presidente della Regione Istriana in 
data 13 marzo 2017 emana il 

PROVVEDIMENTO  
sulla nomina della rappresentante della Regione 

Istriana quale membro del Consiglio 
d'amministrazione dell'Ente sanitario Case della 

salute dell'Istria 

 
 

1. Viene nominata membro del Consiglio 
d'amministrazione dell'Ente sanitario Case della 
salute dell'Istria: 
 
Nevija Srdoč, mag. psych., univ. spec. oec., 
quale membro, 
 

2. La summenzionata assume il mandato, i diritti e i 
doveri di membro del Consiglio 
d'amministrazione dell'ente sanitario Case 
istriane della salute, stabilito mediante 
provvedimento del Presidente della Regione 
Istriana sulla nomina del rappresentante della 
Regione Istriana a membro del Consiglio 
d'amministrazione delle Case della salute 
dell'Istria, Classe: 500-01/16-01/4,  N.Prot.: 
2163/1-01/8-16-2 del 01/03/2016. 

 
3. Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno 

della sua emanazione e sarà pubblicato sul 
„Bollettino ufficiale della Regione Istriana ". 

 
CLASSE: 003-02/17-01/02 
N.PROT: 2163/1-01/8-17-2 
Pola, 13 marzo 2017 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
REGIONE ISTRIANA 

Il presidente 
mr. sc. f-to Valter Flego 
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Ai sensi dell’art. 437 della Legge sulle società commerciali 
(“Gazzetta ufficiale” n 152/11 – testo emendato, 111/12, 
68/13 e 110/15), dell'art. 48 comma 1 punto 6 e comma 4 
della Legge sull'autogoverno locale e territoriale 
(regionale) ("Gazzetta ufficiale" n. 33/01, 60/01, 129/05, 
109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 e 137/15) e 
dell'art.  65 dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino 
ufficiale della Regione Istriana“ n. 10/09, 4/13, 16/16 e 
1/17), Il Presidente della Regione Istriana in data 13 marzo 
2017 emana la 

DELIBERA 
sulla proposta dei membri del Comitato di 

vigilanza della Società commerciale IRENA -  
Agenzia regionale istriana per l’energia s.r.l. 

Albona  

 
Articolo 1 

Quali membri-rappresentanti della Regione Istriana nel 
Comitato di vigilanza della società commerciale IRENA – 
Agenzia regionale istriana per l'energia s.r.l. Albona, si 
propongono: 
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Valerio Drandić, Rovigno (i dati personali si 
trovano nell'originale) 
Patrizia Bosich, Pola (i dati personali si trovano 
nell'originale) 
Giuliano Milevoj, Albona (i dati personali si trovano 
nell'originale) 
Danilo Gambaletta, Dignano (i dati personali si 
trovano nell'originale) 
 

 

Articolo 2 

La Delibera s'inoltra all'Assemblea della Società IRENA -  
Agenzia regionale istriana per l’energia s.r.l. Albona, per la 
relativa procedura e deliberazione. 

 
Articolo 3 

La presente Delibera sarà trasmessa all'Assemblea della 
Regione Istriana entro 8 giorni dalla sua emanazione. 

 
Articolo 4 

La presente Delibera entra in vigore il giorno della sua 
emanazione e sarà pubblicata sul "Bollettino ufficiale della 
Regione Istriana". 

 
CLASSE: 013-02/17-01/11 
N.PROT: 2163/1-01/8-17-2 
Pola, 13 marzo 2017 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
REGIONE ISTRIANA 

Il presidente 
mr. sc. f-to Valter Flego 
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Ai sensi  del punto III, comma 2 della Delibera sui criteri e 
le misure per stabilire i diritti relativi al bilancio per il 
finanziamento dello standard finanziario minimo dei 
fabbisogni pubblici delle scuole elementari per l'anno 2017 
(«Gazzetta ufficiale», n. 14/17) e del punto III, comma 2, 
della Delibera sui criteri e le misure per stabilire i diritti 
relativi al bilancio per il finanziamento dello standard 
finanziario minimo dei fabbisogni pubblici delle scuole 
medie superiori e delle case dell'alunno per l'anno 2017 
(«Gazzetta ufficiale», n. 14/17), e degli articoli 65 e 85 dello 
Statuto della Regione Istriana („Bollettino ufficiale della 
Regione Istriana“, n. 10/09, 4/13, 16/16 e 1/17), Il 
Presidente della Regione Istriana in data 13 marzo 2017 
emana la 

DELIBERA 
sull'approvazione del Piano delle uscite per il 

materiale, i pezzi di ricambio e i servizi di 
manutenzione corrente, nonché l'acquisto dei 

beni prodotti a lunga durata e ulteriori 
investimenti nei beni non finanziari delle scuole 

elementari e medie superiori e delle case 
dell'alunno della Regione Istriana per l'anno 

2017 

Articolo 1 

Si approva il Piano delle uscite per il materiale, i pezzi di 
ricambio e i servizi di manutenzione corrente, nonché 
l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata e ulteriori 
investimenti nei beni non finanziari delle scuole elementari 
e medie superiori e delle case dell'alunno della Regione 
Istriana per l'anno 2017 come segue: 

 

 

I MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI 

 

A) SCUOLE ELEMENTARI - SUDDIVISIONE DEI MEZZI SECONDO I DIRITTI DERIVANTI DAL BILANCIO 

SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI          1.048.570,00 
 

N. 
ORD. 

DENOMINAZIONE 
DESCRIZIONE 

DELL'INVESTIMENTO 
PIANO 2017 

1 SE V. Nazor Sottopedena  ricostruzione del tetto 370.000,00 

2 SE P. Studenca Kanfanar - Sezione periferica Sošići risanamento del tetto 250.000,00 

3 Servizi tecnici 
per le scuole 
elementari 

30.000,00 

4 Interventi urgenti 
per le scuole 
elementari 

198.570,00 

5 Manutenzione corrente 
per le scuole 
elementari 

200.000,00 

 TOTALE  1.048.570,00 

 
 
B) SCUOLE ELEMENTARI - SUDDIVISIONE DEI MEZZI SOPRA LO STANDARD 

SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI          500.000,00 
 

N. 
ORD. 

DENOMINAZIONE 
DESCRIZIONE 

DELL'INVESTIMENTO 
PIANO 2017 

1 Interventi urgenti 
per le scuole 
elementari 

32.542,60 



Num. 2/2017 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ISTRIANA – del 28 marzo 2017 Pagina 101 

 
 

2 SE J. Šurana Visignano 
risanamento 
dell'illuminazione 

200.000,00 

3 SE „Rivarela“ Cittanova 
rinnovo energetico - 
situazione conclusa 

267.457,40 

 TOTALE  500.000,00 

 
C) SCUOLE ELEMENTARI - SUDDIVISIONE DEI MEZZI DEGLI ALTRI BILANCI (FONDO PER IL RINNOVO E 
L'EFFIC. ENERG.) 

SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI          119.311,94 
 

N. 
ORD. 

DENOMINAZIONE 
DESCRIZIONE 

DELL'INVESTIMENTO 
PIANO 2017 

1 Interventi urgenti 
per le scuole 
elementari 

29.311,94 

2 SE V. Š Pajo S. Domenica – SP Martinski 
sostituzione delle 
finestre 

90.000,00 

 TOTALE  119.311,94 

 
D) SCUOLE MEDIE SUPERIORI – SUDDIVISIONE DEI MEZZI SECONDO I DIRITTI DERIVANTI DAL BILANCIO 

SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI          1 171.714,00 
 

N. 
ORD. 

DENOMINAZIONE 
DESCRIZIONE 

DELL'INVESTIMENTO 
PIANO 2017 

1 
Gimnazija Pula (Liceo Pola), Strukovna škola Pula 
(Scuola d'avv. profess.), Glazbena škola I. M. 
Ronjgova Pula (Scuola di musica I.M. Ronjgov Pola) 

risanamento 
dell'illuminazione 

250.000,00 

2 
TUŠ A. Štifanić Poreč (Scuola turistico-alberghiera A. 
Štifanić Parenzo) 

risanamento dei servizi 
igienici 

250.000,00 

3 SMS „V. Gortan“ Buie 
sostituzione dei 
serramenti 

100.000,00 

4 
Gimnazija i strukovna škola J. Dobrila Pazin (Liceo e 
scuola d'avviam. prof. J. Dobrila Pisino) 

risanamento del tetto e 
delle grondaie 

100.000,00 

5 Servizi tecnici 
per gli istituti di scuola 
media superiore 

30.000,00 

6 Interventi urgenti 
per gli istituti di scuola 
media superiore 

241.714,00 

7 Manutenzione corrente 
per gli istituti di scuola 
media superiore 

200.000,00 

 TOTALE  1.171.714,00 

 
D) CASE DELL'ALUNNO - SUDDIVISIONE DEI MEZZI SECONDO I DIRITTI DERIVANTI DAL BILANCIO 

SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI          118.574,00 
 

N. 
ORD. 

DENOMINAZIONE DESCRIZIONE DELL'INVESTIMENTO PIANO 2017 

1 Casa dell'alunno Pola risanamento della rete idrica e fognaria 94.169,16 

2 Casa dell'alunno Pola adattamento degli spazi interni 24.404,84 

 TOTALE  118.574,00 

 
E) SCUOLE MEDIE SUPERIORI - SUDDIVISIONE DEI MEZZI SOPRA LO STANDARD 

SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI          400.000,00 
 

N. 
ORD. 

DENOMINAZIONE DESCRIZIONE DELL'INVESTIMENTO PIANO 2017 

1 Interventi urgenti per le scuole medie superiori 220.000,00 

2 
Strukovna škola Pula (Scuola 
d'avviamento professionale 
Pola) 

atrio, archivio e spazi non utilizzati 180.000,00 

 TOTALE  400.000,00 

 
USCITE COMPLESSIVE PER IL MATERIALE, I PEZZI DI RICAMBIO E I SERVIZI   3.358.169,94 
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DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI 

II USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI PRODOTTI A LUNGA DURATA E ULTERIORI INVESTIMENTI NEI BENI 
NON FINANZIARI 

 

N. 
ORD. 

DENOMINAZIONE DESCRIZIONE DELL'INVESTIMENTO PIANO 2017 

 
A)  SCUOLE ELEMENTARI - DECENTRAMENTO 

1 Scuole elementari Documentazione progettuale 81.608,00 

2 
La Scuola elementare Dr. Mate 
Demarin Medolino 

Documentazione progettuale, risanamento,  
ricostruzione, ampliamento, attrezzatura 

100.000,00 

3 
Scuola elementare Mate Balota 
Buje (Buie) 

Documentazione progettuale, risanamento,  
ricostruzione, ampliamento, attrezzatura 

1.800.000,00 

4 Scuole elementari Arredi scolastici e attrezzatura 142.939,00 

  
TOTALE SCUOLE ELEMENTARI 
DECENTRAMENTO 

2.124.547,00 

 
B) SCUOLE MEDIE SUPERIORI - DECENTRAMENTO 

1 Scuole medie superiori Documentazione progettuale 50.000,00 

2 
Centro polivalente Pola ("scuola 
gialla") 

Documentazione progettuale, risanamento,  
ricostruzione, adattamento, ampliamento, 
attrezzatura 

100.000,00 

3 Centro turistico-alberghiero Pola 
Documentazione progettuale, risanamento,  
ricostruzione, ampliamento, attrezzatura 

250.000,00 

4 
Scuola media superiore Mate 
Blažina di Labin - Albona 

Ricostruzione, risanamento e rinnovo energetico 1.700.000,00 

5 Scuole medie superiori Arredi scolastici e attrezzatura 233.518,00 

  
TOTALE SCUOLE MEDIE SUPERIORI  
DECENTRAMENTO 

2.333.518,00 

  TOTALE DECENTRAMENTO 4.458.065,00 

 
C) SCUOLE ELEMENTARI SOPRA LO STANDARD 

1 Scuole elementari Documentazione progettuale 139.648,00 

2 Scuole elementari Spese ulteriori, non previste dal preventivo 250.000,00 

  
TOTALE SCUOLE ELEMENTARI 
SOPRA LO STANDARD 

389.648,00 

 
SCUOLE MEDIE SUPERIORI SOPRA LO STANDARD 

1 Scuole medie superiori Documentazione progettuale 150.000,00 

2 Centro turistico-alberghiero Pola 
Documentazione progettuale, risanamento,  
ricostruzione, ampliamento, attrezzatura 

100.000,00 

3 Scuole medie superiori 
Spese addizionali, impreviste, non comprese nel 
preventivo 

200.000,00 

  
TOTALE SCUOLE MEDIE SUPERIORI 
SOPRA LO STANDARD 

450.000,00 

  TOTALE SOPRA LO STANDARD 839.648,00 

 
E) SCUOLE MEDIE SUPERIORI – MEZZI  DESTINATI 

1 
Scuola media superiore Mate 
Blažina di Labin - Albona 

Ricostruzione, risanamento e rinnovo energetico 3.569.803,13 

2 Centro turistico-alberghiero Pola 
Documentazione progettuale, risanamento,  
ricostruzione, ampliamento, attrezzatura 

503.187,50 

  
TOTALE SCUOLE MEDIE SUPERIORI 
MEZZI DESTINATI 

4.072.990,63 

  TOTALE MEZZI DESTINATI 4.072.990,63 

 
USCITE COMPLESSIVE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO PRODOTTO A LUNGA 
DURATA  
E ULTERIORI INVESTIMENTI NEI BENI NON FINANZIARI 9.370.703,63 

 
Articolo 2 

La presente Delibera entra in vigore a otto giorni dalla sua 
pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana“ e si applica dall'1 gennaio 2015. 
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Il presidente 
mr. sc. f-to Valter Flego 
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Ai sensi dell'art. 17 comma 3, sottocomma 7 della Legge 
sulla tutela ambientale ("Gazzetta ufficiale" n. 82/15), 
dell'art. 7 commi 2 e 3 del Regolamento sulle direttrici per 
l'elaborazione della stima del rischio di catastrofi e grandi 
sciagure per il territorio della Repubblica di Croazia e delle 
unità d'autogoverno locale e territoriale (regionale) 
(Gazzetta ufficiale n.  65/16), dell'art. 3 comma 5, delle 
Direttrici per l'elaborazione della stima del rischio per il 
territorio della Regione Istriana (Classe: 810-03/17-01/01,  
N.Prot.: 2163/1-01/8-17-3 del 2 febbraio 2017) , e degli 
articoli 65 e 85 dello Statuto della Regione Istriana 
("Bollettino ufficiale della Regione Istriana“ n. 10/09, 4/13, 
16/16 e 1/17), il Presidente della Regione Istriana in data 
13 marzo 2017 emana la  

DELIBERA 
sull'elaborazione della Stima del rischio di 

grandi sciagure per la Regione Istriana 

Articolo 1 

La Stima del rischio di grandi sciagure per il territorio della 
Regione Istriana si realizza in base alle Direttrici per 
l'elaborazione della stima del rischio per il territorio della 
Regione Istriana e sarà usata come base per pianificare e 
realizzare progetti finalizzati alla riduzione del rischio di 
catastrofi e l'attuazione di misure preventive mirate. 
 

Articolo 2 

Nel gruppo dei rischi compresi nelle Direttrici per 
l'elaborazione della stima del rischio sul territorio della 
Regione Istriana rientrano i seguenti rischi: 

1. terremoto, 
2. incendio all'aperto, 
3. epidemie e pandemie, 
4. temperature estreme, 
5. sciagure tecnico-tecnologiche con sostanze 

pericolose,  
6. inondazioni. 

 
Articolo 3 

Per la realizzazione della Stima del rischio di grandi 
sciagure per il territorio della Regione Istriana sarà 
costituito un gruppo di lavoro. 

Articolo 4 

Il gruppo di lavoro è tenuto a svolgere mansioni 
organizzative, operative, professionali, amministrative e 
tecniche necessarie per la realizzazione della Stima. 

Articolo 5 

Quali partecipanti, rispettivamente i membri del gruppo di 
lavoro per la stesura della Stima del rischio di grandi 
sciagure per il territorio della Regione Istriana si nominano: 
 

1. Josip Zidarić – Assessore allo sviluppo 
sostenibile, responsabile  
per le Sciagure tecnico-tecnologiche con 
sostanze pericolose e il terremoto,  

 
2. Dino Kozlevac, comandante della Comunità dei 

vigili del fuoco della Regione Istriana, membro 
incendio all'aperto, 
 

3. Sonja Grozić-Živolić , Assessora alla sanità e 
l'assistenza sociale, membro  
epidemie e pandemie, 
 

4. Milan Antolović , Assessore all'agricoltura, la 
silvicoltura, la caccia, la pesca e l'economia 
idrica, membro 
temperature estreme e inondazioni,   
 

5. Denis Stipanov - capo del Servizio di protezione 
civile presso la Comunità dei vigili del fuoco 
della Regione Istriana, membro 

 
Articolo 6 

La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno della 
sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana“.     
            
CLASSE: 810-01/17-01/03 
N.PROT: 2163/1-01/8-17-2 
Pola, 13 marzo 2017 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
REGIONE ISTRIANA 

Il presidente 
mr. sc. f-to Valter Flego 

 
 
 

ALTRO 
 

 

1 

Ai sensi dell'art. 71 comma 3 del Regolamento 
dell'Assemblea regionale della Regione Istriana 
(„Bollettino ufficiale della Regione Istriana“, n. 14/09 e 
4/13), l'Assemblea della Regione Istriana emana il giorno 
27 marzo 2017 il  

PROVVEDIMENTO 
di rettifica della Delibera sul consenso alla 
Delibera del Consiglio d'amministrazione 

dell'Ospedale generale di Pola  

 
 

1. Si rettifica la Delibera sul consenso alla 
Delibera del Consiglio d'amministrazione 
dell'Ospedale generale di Pola ("Bollettino 
ufficiale della Regione Istriana" n. 23/16) nel 
punto I di modo che dopo la p.c. 632/9 si 
cancella la nota „ZGR“.  
 

2. Nella sua parte rimanente la Delibera sul 
consenso alla Delibera del Consiglio 
d'amministrazione  dell'Ospedale generale 
di Pola rimane invariata.  

 
 

MOTIVAZIONE 
 
  L'Assemblea della Regione Istriana ha emanato 
la Delibera sul consenso alla Delibera del Consiglio 
d'amministrazione dell'Ospedale generale di Pola, Classe: 
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947-01/16-01/02, N.Prot.: 2163/1-01/4-16-3 del 19 
dicembre 2016, pubblicata nel "Bollettino ufficiale della 
Regione Istriana“, n. 23/16.  L'Ufficio del Rettore 
dell'Università Juraj Dobrila a Pola ha notato che per una 
svista, vicino alla p.c. 632/9 C.C. Pola è stata iscritta 
l'indicazione "ZGR", anche se una particella di questo tipo 
non esiste come proprietà dell'Ospedale generale di Pola 
p.c. 632/9 C.C. Pola. A seguito di quanto summenzionato 
è stato deliberato come da dispositivo.  
   
CLASSE: 947-01/17-01/01 
N.PROT.: 2163/1-01/02-17-2 
Pisino, 27 marzo 2017 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić  

 
 

 

2 

Ai sensi dell'art. 71 comma 3 del Regolamento 
dell'Assemblea regionale della Regione Istriana 
("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" n. 14/09 e 4/13) 
il Presidente dell'Assemblea della Regione Istriana in data 
27 marzo 2017 emana il  

PROVVEDIMENTO   
di rettifica della Delibera statutaria sulle 

modifiche e integrazioni dello Statuto della 
Regione Istriana 

 
1. Si rettifica la Delibera statutaria sulle 

modifiche e integrazioni dello Statuto della 
Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della 
Regione Istriana" n. 1/17) di modo che all'art. 
1 dove si aggiunge un nuovo testo,  l'art. 95a, 
si modifica il testo di modo da modificare i 
punti 15 e 17 art. 43 dello Statuto della 
Regione Istriana, che recitano 
correttamente: 14 e 16". 
 
 

2. Nella sua parte rimanente la Delibera 
statutaria sulle modifiche e integrazioni dello 
Statuto della Regione Istriana ("Bollettino 
ufficiale della Regione Istriana" n. 1/17) 
rimane invariata.  

 
MOTIVAZIONE 

  L'Assemblea della Regione Istriana ha emanato 
la Delibera statutaria sulle modifiche e integrazioni dello 
Statuto della Regione Istriana Classe: 012-03/17-01/01, 
N.Prot.: 2163/1-01/4-17-3 del lunedì 30 gennaio 2017, 
pubblicata nel "Bollettino ufficiale della Regione Istriana“, 
n. 1/17. Per un'evidente svista nel testo è stato indicato che 
si modifica l'art. 43 commi 15 e 17 anche se per il fatto, che 
con la Delibera statutaria sulle modifiche e integrazioni 
dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale 
della Regione Istriana" n. 4/13) è stato cancellato il punto 
14 dell'art.  43 per cui si è verificato un cambiamento dei 
punti.  A seguito di quanto summenzionato è stato 
deliberato come da dispositivo.  
 
CLASSE: 012-03/17-01/01 
N.PROT.: 2163/1-01/02-17-5 
Pisino, 27 marzo 2017 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić  


