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ATTI DELL’ASSEMBLEA 
 

206 

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), e dell'articolo 43 dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana", nn. 10/09, 
4/13,16/16, 01/17 e 02/17), l'Assemblea della Regione Istriana, alla seduta tenutasi il 18 dicembre, emana il 
 

PROGRAMMA 
 DEI FABBISOGNI PUBBLICI nella cultura per il 2018 

 
Articolo 1 

 

 
PROGRAMMA DEI FABBISOGNI PUBBLICI NELLA CULTURA  

 
2.237.100,00 

  

PROGRAMMI CULTURALI – FABBISOGNI PUBBLICI 1.620.100,00 

  

LETTERATURA ED EDITORIA  94.000,00 

  

Manifestazioni  41.000,00 

1 Biblioteca civica Parenzo - XI BOOKtiga  2018                                                                       15.000,00 

2 Biblioteca civica Umago - XIX Forum Tomizza                                                                  12.000,00 

3 Università popolare aperta della Città di Rovigno – XXIII Šoljanovi dani  7.000,00 

4 Biblioteca civica Parenzo - XXV Verši na šterni                                                                   7.000,00  

  

Contributi per la stampa  45.000,00 

1 Biblioteca civica Umago -Fulvio Tomizza: Grešni odnosi 14.000,00 

2 Hrvatska sveučilišna naklada (Editoria universitaria croata) – Dora Delbianco: Kad je 
stao svijet 

10.000,00  

3 Studio TIM – Danijel Radočaj: Anatomija rastanka           7.000,00 

4 Obrt za nak. pos. i trg. (Attività artig. per l'editoria, la mediazione e il commercio) 
Sandorf – Igor Grbić: Mrvice s gozbe 

7.000,00 

5 Museo archeologico dell'Istria - Histira Arheologica 48 7.000,00 

  

Acquisto per le biblioteche 8.000,00 

1 Galleria Alvona – B.Valušek / R. Tessari: Vinko Šaina   2.500,00 

2 Srednja Europa d.o.o. – Milan Radošević: Smrt na krilima siromaštva  2.000,00 

3 Mara d.o.o. – Milena Joksimović: Gladijatori – Igraj se i uči   1.820,00 

4 Naklada Ceres d.o.o. – J.Lužina: U znaku Kairosa: knji.krit. o djelu B.D. Biletića 1.680,00 

  

  

MUSICA E ATTIVITÀ SCENICO-CINEMATOGRAFICHE 125.000,00 

1 Università popolare aperta Parenzo – 46-o incontro corale „Naš kanat je lip“    40.000,00 

2 Università popolare aperta Parenzo – 57-mi “Concerti nella Basilica Eufrasiana“                                                    15.000,00 

3 Città di Albona - Labin Jazz Festival  10.000,00 

4 Umjetnička škola Poreč (Scuola d'arte Parenzo)- 9-o concorso di chitarra e violino 
Poreč Fest 

10.000,00 

5 Università popolare aperta Pisino – 18-o incontro coristico dei bambini e dei giovani 
“Mali kanat“                                

10.000,00 

6 Pulska filmska tvornica j.d.o.o. – Istarske štorije / dokumentarni omnibus (Storie 
istriane-documentario)                                         

10.000,00 

7 Università popolare aperta Parenzo - 8-o Porečdox                                         10.000,00 

8 Mario Penzar – Orguljska glazba u Istri XVI. I XVII. stoljeća  (La musica da organo in 
Istria nel XVI e XVII secolo) 

10.000,00 

9 Università popolare aperta Rovigno – Glazbeni poučak (Teorema musicale) 5.000,00 

10 Nataša Dragun, Pola – Concerto Flauto, sax & amici 2018 5.000,00 

  

  

TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE E MUSEOLOGIA  976.100,00 

1 EMI / MEI  - Mostra permanente 327.000,00 

2 Città di Pisino – Restauro degli affreschi nella chiesa parrocchiale di S.  Nicola                                  100.000,00 

3 Comune di Vrsar-Orsera - Restauro degli affreschi nel convento di  S. Michele  30.000,00 

4 Comune di Grisignana – Lavori di restauro sugli affreschi nell'apside di S. Giovanni 25.000,00 

5 Comune di Kanfanar – Risanamento del castello di Dvigrad                                                       50.000,00 

6 Comune di Cerovlje – Risanamento del castello Paz 50.000,00 
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7 Città di Buie - Risanamento del castello Rota   50.000,00 

8 Città di Pisino – Risanamento del castello di Pisino 50.000,00 

9 Museo archeologico dell'Istria - Teatro romano 50.000,00 

10 Museo archeologico dell'Istria - Tutela delle navi antiche Pula 1 e Pula 2 50.000,00 

11 EMI / MEI – Mostra Čega se bojiš (Cosa temi?)  5.000,00 

12 EMI / MEI - Katalog Proizvodnja tekstila odjeće i obuće (Catalogo Produzione di 
tessuti per l'abbigliamento e le calzature)  

5.000,00 

13 EMI / MEI - Virtualna zbirka tradicijskih glazbala Istre (Collezione virtuale degli 
strumenti musicali tradizionali dell'Istria)  

5.000,00 

14 EMI / MEI – X Etno film 10.550,00 

15 EMI / MEI – Dani rukotvorina (Giornate dei lavori fatti a mano)  10.550,00 

16 EMI / MEI – PSJ Lab  / Laboratorio Attento a quello che mangi / 2 5.000,00 

17 EMI / MEI – CENKI: Tradicijska znanja i umijeća – dokumenti. i prezentacija (Abilità e 
arti tradizionali - documenti e presentazione) 

15.000,00 

18 EMI / MEI Pazin-Mostra :Niz dlaku (Lungo il pelo) 15.000,00 

19 PPMI / MSNI Pola – Programma espositivo annuale: Boks u Istri (La boxe in Istria)                                                         45.000,00 

20 PPMI / MSNI Pola – Pubblicazione – Catalogo della mostra: Boks u Istri (La boxe in 
Istria) 

23.000,00 

21 Museo civico di Umago - XVII Festival internazionale dell'antichità Sepomaia viva                   10.000,00 

22 Museo civico di Umago – Lavori di restauro e conservaz. sul castello Sipar / VI fase 10.000,00 

23 Biblioteca universitaria di Pola-Tutela del fondo della Biblioteca della Marina e della 
collezione Histrica 

10.000,00 

24 Biblioteca universitaria di Pola- Tavola rotonda internazionale su Antonio Smareglia  10.000,00 

25 ZM Poreštine / MT Parentino – Restauro di libri della Biblioteca                               10.000,00 

26 ZM Poreštine / MT Parentino – Restauro degli oggetti della famiglia Polesini 5.000,00 

  

  

ARTI VISIVE 165.000,00 

1 MSUI  / MACI -  RED ALERT:  Selektirana skupina (Gruppo selezionato) - mostra a 
tema  

10.000,00 

2 MSUI / MACI - Mauricio Ferlin: Scenografie  10.000,00 

3 MSUI / MACI - Studio Sonda: 10 anni  12.000,00 

4 MSUI / MACI - Leonid Zuban e Dino Krizmanić 10.000,00 

5 MSUI / MACI - Collezione Argeo Curto  12.000,00 

6 MSUI / MACI – Mostra Alem Korkut: Sculture 2017  8.000,00 

7 MSUI / MACI - Božica Dea Matasić: Vreće bez dna (Sacchi senza fondo)  8.000,00 

8 MSUI / MACI - ARTSTAIRS ( volume 3 ) appendice alla mostra permanente 7.500,00 

9 MSUI / MACI - Serial di film documentari vol. I: Josip Diminić 5.000,00 

10 MSUI / MACI - Museum shop ART2GO 5.000,00 

11 MSUI / MACI - Attività pedagogica MSUI / MACI 2.500,00 

12 Muzej - Museo Lapidarium – Programma della galleria Rigo, Arteria 20.000,00 

13 Università popolare aperta Albona - Programma della galleria civica di Albona  20.000,00 

14 Università popolare aperta Parenzo - 58-o Annale 15.000,00 

15 Gallerija Alvona – 25 anni della galleria Alvona 10.000,00 

16 Università popolare aperta Labin / GGL – Orlando Mohorović  5.000,00 

17 Luka Stojnić – Nevidljivost  5.000,00 

  

  

NUOVE CULTURE MEDIATICHE 15.000,00 

1 Branka Benčić – Platforma za ist. raz. i pre. suvremene video produkcije (Piattaforma 
per la produzione video moderna) 

7.500,00 

2 Neven Radaković –Soundpainting platforma Pula 7.500,00 

  

  

PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE  95.000,00 

1 Comune di Cerovlje - Supci pud mavricun                                                                  15.000,00 

2 Università popolare aperta Buie – Pišćaci i gunjci uz ples na tavaloc  10.000,00 

3 Općina Lanišće  - XI rassegna della musica vocale tradizionale Zarozgajmo na Ćićariji 10.000,00 

4 Noel Šuran - Herbasonarij 10.000,00 

5 Comune di Cerovlje - „Bajsi u Draguću“                                                                       10.000,00 

6 Biblioteca universitaria di Pola – Istarske novine online-INO (Giornale istriano online – 
INO) 

10.000,00 

7 Comune di Žminj – Incontro di poesia ciacava Žminj 2018 10.000,00 

8 UPA Buje – Momjan - Momiano 2018 / ciclo di conferenze sul castello Rota  10.000,00 

9 Città di Albona– Ćakulada na Turjone  10.000,00 

  

  

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  100.000,00 
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1 IKA / ACI ,Pola - Dani Vojvodine u Istri (Giornate della Voivodina in Istria)  60.000,00 

2 Teatro popolare istriano/Teatro cittadino di Pola - Coproduzione della rappresentazione 
di Paulina Mol: Bizon i sinovi (Bisonte e figli)  

20.000,00 

3 Muzej –Museo Lapidarium – 3-o AiR - Residenza artistica Kuberton 10.000,00 

4 Elis Lovrić – Hrvatska u Brazilu II. (La Croazia in Brasile II)  10.000,00 

  

  

ALTRI PROGRAMMI 50.000,00 

1 Mara s.r.l. -  XII×II 2019                                                                                  50.000,00 

  

  

PROGRAMMI CULTURALI – ALTRO 617.000,00 

1 Pula Film Festival – 65-mo Festival cinematografico di Pola                                          200.000,00 

2 PPMI / MSNI - Casa degli affreschi a Draguccio – attività progettuali nel 2018  102.000,00  

3 Biblioteca civica Pisino – Kuća za pisce (Casa degli scrittori)- Hiža od besid          90.000,00 

4 IKA / ACI – Il Patrimonio artistico della chiesa istriana / La pittura dal IV al XV secolo  80.000,00 

5 Statuti delle città istriane 75.000,00 

6 Teatro popolare istriano / Teatro cittadino di Pola - Kazališna zima u Istri (Inverno 
teatrale in Istria) 

40.000,00 

7 Comune di Marčana – 44. Susreti na dragom kamenu (Incontri sull'amata zolla)  30.000,00 

  

 
Articolo 2 

I mezzi di cui all'art.1 del presente Programma saranno assegnati ai fruitori conformemente al Contratto sull'utilizzo 
destinato dei mezzi che il Presidente della Regione Istriana stipulerà con gli stessi. 
Conformemente al Contratto sull'uso dei mezzi i fruitori dei mezzi sono tenuti a informare l'Assessorato alla cultura della 
Regione Istriana sull'uso destinato degli stessi. 
 

Articolo 3 

Il presente Programma entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione Istriana.″ 
 
CLASSE: 612-01/17-01/06 
N.PROT.: 2163/1-01/4-17-03 
Pisino, 18 dicembre 2017 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić 

 
 
 

207 

Ai sensi dell'art. 20 comma 2 della Legge sulla cultura tecnica ("Gazzetta ufficiale", n. 76/93, 11/94 e 38/09) e degli articoli 
43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana", n. 10/09, 4/13,16/16, 1/17 e 2/17) 
l'Assemblea della Regione Istriana, alla seduta del giorno 18 dicembre 2017 emana il 

PROGRAMMA 
dei fabbisogni pubblici nella cultura tecnica della Regione Istriana per il 2018 

 
Articolo 1 

PROGRAMMA DEI FABBISOGNI PUBBLICI NELLA CULTURA TECNICA PER IL                  466.700,00 
2018                         

 

1 Comunità di cultura tecnica della Regione Istriana e Pola  136.800,00 

2 Federazione degli innovatori della Regione Istriana 84.600,00 

3 Radio a livello amatoriale nella Regione Istriana             6.800,00 

4 Federazione subacquei della Regione Istriana            27.000,00  

5 Federazione velisti della Regione Istriana            27.000,00 

6 Federazione club automobilistici dell'Istria           8.100,00 

7 Aeronautica a livello amatoriale della Regione Istriana             4.500,00   

8 Foto tecnica della Regione Istriana            4.500,00 

9 Astronomia nella Regione Istriana           4.500,00 

10 Associazioni di categoria della Regione Istriana           17.100,00 

11 Centro per la popolarizzazione della scienza e delle innovazioni della 
Regione Istriana  

68.000,00 

12  Osservatorio astronomico di Visignano 77.800,00 
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Articolo 2 

La Comunità della cultura tecnica della Regione Istriana ha l'obbligo di informare la Regione Istriana riguardo all'attuazione 
del Programma dei fabbisogni pubblici nella cultura tecnica della Regione Istriana per il 2018 e sul modo in cui sono stati 
spesi i mezzi di cui all'art. 1, entro i termini previsti dalla Legge sul Bilancio. 
 

Articolo 3 

L'Assessorato istruzione, sport e cultura tecnica della Regione Istriana è tenuto a seguire e controllare l'attuazione del 
programma dei fabbisogni pubblici di cui all'art. 1 e seguire l'uso e le spese dei mezzi per i propositi prestabiliti. 
 

Articolo 4 

Il presente Programma entra in vigore l'ottavo giorno della sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione Istriana", 
e si applica dall'1 gennaio 2018. 
 
Classe: 612-01/17-01/07 
N.Prot.: 2163/1-01/4-17-03 
Pisino, 18 dicembre 2017 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić 

 
 

208 

Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 76 comma 4 della Legge sullo sport („Gazzetta ufficiale“, n. 71/06, 
150/08,124/10,124/11, 86/12, 94/13, 85/15 e 19/16) e le disposizioni degli articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione 
Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana", nn. 10/09, 4/13, 16/16 e 2/17), l'Assemblea della Regione Istriana alla 
seduta del 18 dicembre 2017, emana il 

PROGRAMMA 
dei fabbisogni pubblici nello sport della Regione Istriana per il 2018 

Articolo 1 

Il Programma dei fabbisogni pubblici nello sport della Regione Istriana per il 2018 (in seguito nel testo: Programma) 
prevede le attività, i lavori e le attività  rilevanti per la Regione Istriana al fine di: 

- Incentivare e promuovere lo sport, 
- attuare le attività sportive dei bambini, dei giovani e degli studenti, 
- promuovere l'attività delle associazioni, delle comunità e delle federazioni sportive, 
- svolgere i preparativi sportivi, i concorsi nazionali e internazionali,  
- assumere persone per svolgere mansioni professionali nello sport, 
- svolgere attività sportivo-ricreative dei cittadini, 
- svolgere attività sportive per le persone con difficoltà nello sviluppo e le persone con invalidità, 
- Attuare e finanziare progetti scientifici e di sviluppo, elaborati e studi mirati allo sviluppo dello sport sul territorio 

della Regione Istriana. 
Articolo 2 

La suddivisione dei mezzi finanziari pianificati nel Bilancio della Regione Istriana per il 2018 per le attività sportive, per un 
ammontare complessivo di 2.813.700,00 di kune, è stata attuata in base ai seguenti criteri: 

- Varietà dei campi programmatici 
- Sviluppo uniforme dello sport sul territorio di tutta la Regione 
- Il grado di sviluppo di ogni singolo sport 
- Il carattere massivo 
- La qualità 
- I risultati 
- La fondatezza obiettiva dei piani, dei programmi e dei progetti, e 
- Gli ottimi risultati sul piano nazionale e internazionale. 

 
Articolo 3 

I mezzi pianificati per l'attività dello sport sul territorio della Regione Istriana per il 2018 vengono disposti come segue: 
 

N.ord. DISPOSIZIONE DEI MEZZI PER I FABBISOGNI PUBBLICI NELLO SPORT 
DELLA REGIONE ISTRIANA PER IL  2018 

1 
 

Sport prescolastico 

 

30.000,00 

 

2 

Sport dei più giovani 

Sportivi promettenti 
Campi dei più giovani 
Selezioni regionali 
 

532.000,00 

200.000,00 
262.000,00 
70.000,00 

 
3 

Sport d'eccellenza 

Sportivi eccellenti 
 

690.000,00 

690.000,00 
 

 Perfezionamento professionale 120.000,00 
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4 Studio professionale straordinario per la formazione di 
allenatori 
Perfezionamento di allenatori, giudici e delegati 

 
75.000,00 
45.000,00 

 

5 Ricreazione sportiva 33.750,00 
 

6 Sport delle persone con invalidità 200.000,00 
 

 
7 

Manifestazioni sportive 

Giornata dello sport istriano 
Altre manifestazioni 

325.000,00 

75.000,00 
250.000,00 

 

8 Unioni di categoria 614.950,00 
 

9 Programmi comuni con il Comitato olimpico croato 18.000,00 
 

10 Segreteria 250.000,00 
 

 TOTALE: 2.813.700,00 
 

 
Articolo 4 

L'Assessorato all'istruzione, lo sport e la cultura tecnica della Regione Istriana suddivide i mezzi finanziari di cui all'art.3 
del presente Programma, si accerta che l'uso sia destinato e controlla l'attuazione del Programma. 

 
Articolo 5 

Per quel che concerne l'attuazione del Programma e la spesa dei mezzi di cui all'art. 3, la Comunità sportiva della Regione 
Istriana è tenuta a presentare le relazioni alla Regione Istriana, tramite l'Assessorato istruzione, sport e cultura tecnica, 
entro i termini previsti dalla Legge sul bilancio. 

Articolo 6 

Il presente Programma entra in vigore l'ottavo giorno della sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione Istriana", 
e si applica dall'1 gennaio 2018. 
 
CLASSE: 620-01/17-01/02 
N.PROT: 2163/1-01/4-17-03 
Pisino, 18 dicembre 2017 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić 

 
 

209 

Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 76 comma 4 della Legge sullo sport („Gazzetta ufficiale“, n. 71/06, 150/08,124/10, 
124/11, 86/12, 94/13, 85/15 e 19/16) e delle disposizioni degli articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana 
("Bollettino ufficiale della Regione Istriana", nn. 10/09, 4/13, 16/16 e 2/17), l'Assemblea della Regione Istriana alla seduta 
del 18 dicembre 2017, emana il 

PROGRAMMA 
dei fabbisogni pubblici nello sport scolastico della Regione Istriana per il 2018 

Articolo 1 

Il Programma dei fabbisogni pubblici nello sport scolastico della Regione Istriana per il 2018 (in seguito nel testo: 
Programma) prevede le attività e i lavori importanti per la Regione Istriana che riguardano la conformazione delle attività 
delle associazioni sportive scolastiche e lo svolgimento dei concorsi sportivi scolastici con l'obiettivo di: 
 
- aumentare il numero delle alunne e degli alunni attivamente coinvolti nelle attività sportive scolastiche. 
- migliorare il sistema dei concorsi regionali, 
- rafforzare la Federazione sportiva scolastica della Regione Istriana. 
 

Articolo 2 

I mezzi pianificati per l'attività dello sport sul territorio della Regione Istriana per il 2018 vengono disposti come segue: 
 

N.ord. SUDDIVISIONE DEI MEZZI PER I FABBISOGNI PUBBLICI NELLO SPORT SCOLASTICO 
DELLA REGIONE ISTRIANA PER IL 2018 2018 

1 
 

Sport scolastico 552.200,00 
 

 
Articolo 3 

I mezzi finanziari pianificati nel Bilancio della Regione Istriana per il 2018 per le attività relative allo sport scolastico, per un 
ammontare complessivo di 552.200,00 di kune, sono pianificati nell'attività A 260102 come donazione corrente. 
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L'Assessorato istruzione, sport e cultura tecnica della Regione Istriana suddivide i mezzi finanziari di cui all'art. 2 del 
presente Programma, conformemente alle richieste pervenute da parte della Federazione sportiva scolastica della 
Regione Istriana, in base alla dinamica dello svolgimento dei programmi: 
 
- concorsi di società sportive scolastiche a livello regionale, 
- concorsi di società sportive scolastiche a livello internazionale, 
- programmi sportivo-educativi, 
lavoro e funzionamento della Federazione sportiva scolastica della Regione Istriana. 
 
L'Assessorato istruzione, sport e cultura tecnica della Regione Istriana segue l'uso destinato dei mezzi finanziari e controlla 
l'attuazione del Programma. 

Articolo 4 

Per quel che concerne l'attuazione del Programma e la spesa dei mezzi di cui all'art. 2, La Federazione sportiva scolastica 
della Regione Istriana è tenuta a presentare le Relazioni sull'attuazione del presente Programma e della spesa dei relativi 
mezzi, alla Regione Istriana, tramite l'Assessorato all'istruzione, lo sport e la cultura tecnica, entro i termini previsti dalla 
Legge sul bilancio. 

Articolo 5 

Il presente Programma entra in vigore l'ottavo giorno della sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione Istriana", 
e si applica dall'1 gennaio 2018. 
 
CLASSE: 620-01/17-01/03 
N.PROT: 2163/1-01/4-17-03 
Pisino, 18 dicembre 2017 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić 
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Ai sensi dell'art. 7 comma 2, della Legge sul finanziamento delle attività politiche di propaganda elettorale („Gazzetta 
ufficiale“, n. 24/11, 61/11, 27/13 e 48/13 – testo emendato), e dell'art. 43 dello Statuto della Regione Istriana („Bollettino 
ufficiale della Regione Istriana“, nn. 10/09, 4/13, 16/16 e 2/17), l'Assemblea della Regione Istriana, alla seduta del 18 
dicembre 2017 emana la 

DELIBERA 
sulla ripartizione dei mezzi per il finanziamento regolare dei partiti politici dal bilancio della Regione 

Istriana per il 2018 

 
Articolo 1 

Con la presente Delibera si determinano la modalità e la procedura di suddivisione ed erogazione dei mezzi per il 2018 
dal Bilancio della Regione Istriana per il finanziamento regolare dei partiti politici dalle cui file sono stati eletti i consiglieri 
nell'Assemblea della Regione Istriana. 

Articolo 2 

L'importo complessivo dei mezzi per il regolare finanziamento annuale dei partiti politici e dei membri indipendenti 
dell'organo rappresentativo per ogni anno finanziario viene stabilito e assicurato nel Bilancio della Regione Istriana, 
conformemente a una legge speciale.  

Articolo 3 

Hanno diritto alla ripartizione dei mezzi per il regolare finanziamento annuale di cui all'art. 2 della presente Delibera, quei 
partiti politici che hanno almeno un consigliere eletto nell'Assemblea della Regione Istriana. 
I mezzi appartengono a un singolo partito politico, in proporzione al numero dei membri al momento della costituzione 
dell'Assemblea della Regione Istriana. 

Articolo 4 

Ai partiti politici appartengono i mezzi per ogni consigliere suddivisi in importi uguali, mentre per ogni consigliere 
sottorappresentato (donne) anche un corrispettivo pari al 10% della cifra stabilita per ogni singolo consigliere. 

 
Articolo 5 

Viene stabilito l'importo annuale dei mezzi di cui all'art. 2 della presente Delibera che appartiene al partito politico come 
segue: 

- - cifra complessiva di mezzi assicurati nel Bilancio - 700.000,00 kn 
- - numero complessivo dei consiglieri 45 
- - numero dei consiglieri appartenenti al sesso sottorappresentato (donne) – 18 
- - importo annuale per ogni singolo consigliere 14.957,26 kn, rispettivamente 16.453,00 kn per le donne 

(considerato che le donne sono 18, l'importo si divide per 46,80 e non per 45 consiglieri) 
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Partito politico Numero di 
consiglieri 

Numero di 
consigliere 

Complessiv
amente  

Importo annuale 
per i consiglieri 

Importo annuale per  le 
consigliere 

Importo annuale 
complessivo 

Importo spettante a 
trimestre 

Coalizione IDS–HNS–ISU-HSLS-Zeleni 

IDS – DDI 
 

12 10 22 179.487,10 164.530,00 344.017,10 86.004,28 

HNS 
 

1 / 1 14.957,26 / 14.957,26 3.739,31 

ISU 
 

1 / 1 14.957,26 / 14.957,26 3.739,31 

HSLS 
 

1 / 1 14.957,26 / 14.957,26 3.739,31 

Zeleni 
 

1 / 1 14.957,26 / 14.957,26 3.739,31 

Coalizione SDP-HSU-SDSSL  

SDP 
 

3 2 5 44.871,78 32.906,00 77.777,78 19.444,45 

HSU 
 

2 / 2 29.914,52 / 29.914,52 7.478,63 

SDSS 
 

/ 1 1 / 16.453,00 16.453,00 4.113,25 

HDZ 
 

3 2 5 44.871,78 32.906,00 77.777,78 19.444,45 

ŽIVI ZID 2 1 3 29.914,52 16.453,00 46.367,52 11.591,88 

MOST NEZ. LISTA 1 2 3 14.957,26 32.609,00 47.863,26 11.965,82 

IMPORTO TOTALE 27 18 45 403.846,00 296.154,00 700.000,00 175.000,00 
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Articolo 6 

I mezzi per i partiti politici si erogano dal bilancio della 
Regione Istriana in soluzioni trimestrali. 
Si affida all'Assessorato bilancio e finanze della Regione 
Istriana l'incarico di erogare dalla posizione 180017, 
ripartizione 001 i mezzi di cui all'art. 5 della presente 
Delibera, sul conto di ogni singolo partito politico, nel modo 
seguente: 
 
- nel mese di gennaio 2018 per il periodo gennaio - 

marzo 2018 
- nel mese di aprile 2018 per il periodo aprile – giugno 

2018 
- nel mese di luglio 2018 per il periodo luglio – 

settembre 2018 
- nel mese di ottobre 2018 per il periodo ottobre – 

dicembre 2018 
Articolo 7 

La presente Delibera entra in vigore il giorno della sua 
pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana". 
 
CLASSE: 006-01/17-01/05 
N.PROT.: 2163/1-01/4-17-04 
Pisino, 18 dicembre 2017 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić 

 
 
 

211 

Ai sensi dell’art. 9 della Legge sulla tutela 
sanitaria ("Gazzetta ufficiale" nn. 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), dell'art. 195 della Legge 
sull'assistenza sociale ("Gazzetta ufficiale" nn. 157/13, 
152/14, 99/15, 52/16 e 16/17) e dell'art. 43 punto 25 dello 
Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della 
Regione Istriana", nn. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17 e 2/17), 
l'Assemblea della Regione Istriana alla seduta del 18 
dicembre 2017, emana il  

DELIBERA 
sull'approvazione del Piano operativo delle 
attività del Piano per la salute e il benessere 

sociale della Regione Istriana per il 2018 

I 

Si approva il Piano operativo delle attività del Piano per la 
salute e il benessere sociale della Regione Istriana per il 
2018 che costituisce 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: 501-01/17-01/04 
N.PROT: 2163/1-01/4-17-03 
Pisino, 18 dicembre 2017 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić 

 
 
 
 
 

 

212 

Ai sensi dell'art. 199, e in riferimento all'art. 91 (le cui 
disposizioni sono state adempite) della Legge sulle acque 
("Gazzetta ufficiale" n. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 e 
14/14) e dell'art. 43 dello Statuto della Regione Istriana 
("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" nn. 10/09, 4/13, 
16/16, 1/17 e 2/17), l'Assemblea della Regione Istriana in 
data lunedì 18 dicembre 2017 emana la  

DELIBERA 
sull'approvazione della Novellazione del piano 
per l'approvvigionamento idrico della Regione 

Istriana fino al 2030 

Articolo 1 

Con la presente si approva la Novellazione del piano 
d'approvvigionamento idrico della Regione Istriana fino al 
2030, eseguita dagli offerenti: Hidroprojekt-ing. d.o.o. 
Zagreb e Hidro-expert d.o.o. Rijeka, Zagreb, novembre 
2016. 

Articolo 2 

La presente Delibera entra in vigore il giorno della sua 
pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana". 
 
CLASSE: 325-01/17-01/01 
N.PROT: 2163/1-01/4-17-05 
Pisino, 18 dicembre 2017 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić 

 
 

213 

Ai sensi dell'art. 78 comma 11 della Legge sulle 
concessioni („Gazzetta ufficiale“, n. 69/17) e dell'art. 43 
dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale 
della Regione Istriana", nn. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17 e 
2/17), l'Assemblea della Regione Istriana, alla seduta del 
2017 emana le 

I MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL PIANO 
 a medio terminedi assegnazione delle 

concessioni sul demanio marittimo sul territorio 
della Regione Istriana per il periodo dal 2017 al 

2019 

I 

All'art. I punto 1 si cancellano i punti 1.2 e 1.4 
Il punto 1.3 diventa punto 1.2 e il punto 1.5 diventa punto 
1.3. 

II 

All'art. I punto 1 dopo il punto 1.3 si aggiungono dei nuovi 
punti: 
1.4. concessione per l'allevamento di cozze sul territorio 
del golfo di Raša (Arsia) - Baia Teplica (Comune di 
Raša), 
1.5. concessione per l'allevamento di cozze sul territorio 
del golfo di Raša (Arsia) - Baia Risvica (Comune di 
Raša), 
1.6. concessione per l'allevamento di cozze sul territorio 
del golfo di Pirano (Città di Buie), 
1.7. concessione per l'utilizzo a fini economici della 
spiaggia part. cat. n. 2067/2 c.c. Rovigno - Valdaliso 
(Città di Rovigno) 
1.8. altre concessioni per le quali sarà avviata 
un'iniziativa. 
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III 

All'art. I punto 2 si cancella il testo esistente e se ne 
aggiunge uno nuovo: 
- articolo 8 della Legge sulle concessioni ("Gazzetta 
ufficiale" n. 69/17) 
- gli articoli 18, 20 e 80 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) 

IV 

All'art. I punto 4 si aggiungono dei nuovi commi: 
- per la concessione di cui al punto  1.4.        2.100,00 kn, 
- per la concessione di cui al punto  1.5.        1.600,00 kn, 
- per la concessione di cui al punto  1.6.        2.000,00 kn, 
- per la concessione di cui al punto  1.7.    133.000,00 kn. 

V 

Parte integrante delle I Modifiche e integrazioni del piano 
a medio termine di assegnazione delle concessioni sul 
demanio marittimo sul territorio della Regione Istriana per 
il periodo dal 2017 al 2019 è un  modulo standard 
compilato, pubblicato dal Ministero delle finanze sul loro 
sito internet. 

VI 

S'incarica l'Assessorato sviluppo sostenibile, Sezione 
marina, traffico e infrastruttura, a trasmettere le I Modifiche 
e integrazioni del piano a medio termine di assegnazione 
delle concessioni sul demanio marittimo sul territorio della 
Regione Istriana per il periodo dal 2017 al 2019 al 
Ministero delle finanze e di pubblicarlo sul sito internet 
della Regione Istriana, usando il modulo standard. 

VII 

Le Modifiche e integrazioni del piano a medio termine di 
assegnazione delle concessioni sul demanio marittimo sul 
territorio della Regione Istriana per il periodo dal 2017 al 
2019 entrano in vigore l'ottavo giorno della loro 
pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana".  
 
CLASSE: 342-01/17-01/32 
N.PROT.: 2163/1-01/4-17-03 
Pisino, 18 dicembre 2017 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić 
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Ai sensi dell'art. 75 comma 78 della Legge sulle 
concessioni („Gazzetta ufficiale“, n. 69/17) e dell'art. 43 
dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale 
della Regione Istriana", nn. 10/09, 4/13, 16/6, 1/17 e 2/17), 
l'Assemblea della Regione Istriana, alla seduta del 18 
dicembre 2017 emana il 

PIANO 
di assegnazione delle concessioni sul demanio 

marittimo sul territorio della Regione Istriana 
per il 2018 

I 

Il piano di assegnazione delle concessioni sul demanio 
marittimo sul territorio della Regione Istriana per il 2018 
(in seguito: Piano) comprende: 

a) il numero pianificato di concessioni, 
b) i tipi e gli oggetti delle concessioni previsti, 
c) i termini per i quali si intendono assegnare le 

concessioni, 
d) il fondamento giuridico per l'assegnazione della 

concessione, 
e) la stima del canone di concessione annuo per 

singola concessione, 
f) l'elenco dei contratti di concessione che scadono 

nell'anno a cui si riferisce il piano con la 
spiegazione del motivo per cui non si pianifica 
una nuova assegnazione della concessione. 

 
II 

 L'Assemblea della Regione Istriana, quale 
concedente sul demanio marittimo, ha in piano di 
assegnare nel 2018 le seguenti concessioni sul demanio 
marittimo: 
 

 
N. 
Ord. 

Tipo di concessione 
Concessione sul demanio 

marittimo 

Fondamento 
giuridico per 

l'assegnazione 
della concessione 

Piani di sviluppo 
nell'economia 

Periodo di 
assegnazione e 
durata della 
concessione 

Stima del 
canone di 

concessione 
annuo in kune 

1 concessione per l'allevamento 
di cozze sul territorio del golfo 
di Raša (Arsia) - Baia Teplica 
(Comune di Raša), 

Legge sul demanio 
marittimo e i porti 
marittimi e Legge 
sulle concessioni 

Piano d'assetto 
territoriale della 
Regione Istriana e 
Piano d'assetto 
territoriale del 
Comune di Arsia 

 20 anni 2.100,00 

2 concessione per l'allevamento 
di cozze sul territorio del golfo 
di Raša (Arsia) - Baia Risvica 
(Comune di Raša) 

Legge sul demanio 
marittimo e i porti 
marittimi e Legge 
sulle concessioni 
 

Piano d'assetto 
territoriale della 
Regione Istriana e 
Piano d'assetto 
territoriale del 
Comune di Arsia 

20 anni 1.600,00 

3 concessione per l'allevamento 
di cozze sul territorio del golfo 
di Pirano (Città di Buie) 

Legge sul demanio 
marittimo e i porti 
marittimi e Legge 
sulle concessioni 

Piano d'assetto 
territoriale della 
Regione Istriana e 
Piano d'assetto 
territoriale della Città 
di Buie 

20 anni 2.000,00 

4 concessione per l'utilizzo a fini 
economici della spiaggia part. 
cat. n. 2067/2 c.c. Rovigno - 
Valdaliso (Città di Rovigno) 

Legge sul demanio 
marittimo e i porti 
marittimi e Legge 
sulle concessioni 

Piano d'assetto 
territoriale della 
Regione Istriana e 
Piano d'assetto 
territoriale della Città 
di Rovigno  

 20 anni 133.000,00 

 
 
Nel corso del 2018 si avvieranno i procedimenti di 
assegnazione delle altre concessioni sul demanio 

marittimo per le quali sarà avviata l'iniziativa, 
conformemente al Regolamento sul procedimento di 
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assegnazione delle concessioni sul demanio marittimo 
("Gazzetta ufficiale" nn. 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 
125/10, 102/11, 83/12 e 10/17). 

 
III 

 La concessione sul demanio marittimo ai fini dello 
sfruttamento economico del porto di turismo nautico 
"Poreč" (ID 4935), il cui concessionario è la società 
commerciale Usluga Poreč d.o.o. scade il 30/12/2018.  
L'Assemblea della Regione Istriana non avvierà un nuovo 
procedimento di assegnazione della concessione visto che 
in base alla Delibera con cui si demanda alla Città di 
Parenzo la facoltà di dare in concessione il demanio 
marittimo ("Gazzetta ufficiale della Regione Istriana" n. 
11/16), l'assegnazione delle concessioni è di competenza 
della Città di Parenzo. 

 
IV 

 Gli incarichi professionali e amministrativi legati 
all'attuazione del presente Piano sono svolti 
dall'Assessorato allo sviluppo sostenibile - Sezione per la 
marina, il traffico e l'infrastruttura. 

 
V 

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

 
VI 

Si incarica l'Assessorato sviluppo sostenibile, Sezione 
marina, traffico e infrastruttura, a trasmettere il Piano al 
Ministero delle finanze e a pubblicarlo sul sito internet della 
Regione Istriana su un modulo standard, dopo la 
pubblicazione dei moduli standard nella Gazzetta ufficiale.   

 
VII 

Il presente Piano entra in vigore l'ottavo giorno della sua 
pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana." 
 
CLASSE: 342-01/17-01/28 
N. PROT.: 2163/1-01/4-17-03 
Pisino, 18 dicembre 2017 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić 

 
 
 

215 

Ai sensi dell’art. 35 della Legge sull'autogoverno locale e 
territoriale (regionale) ("Gazzetta popolare" n. 33/01, 
60/01, 129/05, 109/07, 125/08 e 36/09,150/11, 144/12 e 
123/17), dell'art. 43 dello Statuto della Regione Istriana 
("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" n. 10/09 e 
4/13), 16/16, 1/17 2/17 e dell’art. 16 punto 16 dello Statuto 
dell'Autorità portuale Parenzo, l'Assemblea della Regione 
Istriana alla seduta tenutasi il 18 dicembre 2017, ha 
emanato la 

CONCLUSIONE 
 sul  consenso all'Autorità portuale Parenzo di 
firmare il Contratto sull'esecuzione dei lavori 

edili per la realizzazione e il montaggio del 
pontile nel porto di Bunarina 

 1. Si delibera il consenso all'Autorità portuale 
Parenzo di firmare il Contratto CLASSE: 034-01/17-02/35, 
N.PROT.: 2163/01-01-17-01 sull'esecuzione dei lavori edili 
per a realizzazione e il montaggio del pontile nel porto di 
Bunarina con l'esecutore dei lavori MARINETEK NCP 

d.o.o., Obala Jerka Šižgorića 1, 22000 Šibenik, CIP: 
15333147550. 
 
 2. La presente Conclusione entra in vigore il 
giorno della sua emanazione. 
CLASSE: 342-01/17-01/30 
N.PROT.: 2163/1-01/4-17-03 
Pisino, 18 dicembre 2017 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić 

 
 

216 

Ai sensi dell'art. 91 comma 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, 152/14 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 e 2/17), l'Assemblea della Regione 
Istriana alla seduta del 18 dicembre 2017, emana la 

DELIBERA 
sul previo consenso alla proposta di Delibera 

sull'ampliamento dell'attività della Srednja škola 
Buzet (Scuola media superiore Pinguente) 

I 

L'Assemblea della Regione Istriana delibera il previo 
consenso alla proposta di Delibera sull'ampliamento 
dell'attività della Srednja škola Buzet (Scuola media 
superiore Pinguente), Classe: 011-02/17-01-1; N.Prot.: 
2106-24-03/17-9 del martedì 16 maggio 2017. 

 
II 

La proposta constatata di Delibera sull'ampliamento 
dell'attività della Srednja škola Buzet (Scuola media 
superiore di Pinguente) è parte integrante della presente 
Delibera. 

III 

La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno dalla 
sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana“. 
 
CLASSE: 602-03/17-01/31 
N.PROT: 2163/1-01/4-17-03 
Pisino, 18 dicembre 2017 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić 

 

217 

Ai sensi dell’art. 26 dello Statuto dell'ente 
sanitario Case della salute dell'Istria e dell'art. 43 dello 
Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della 
Regione Istriana", nn. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17 e 2/17), 
l'Assemblea della Regione Istriana, in data 18. dicembre 
2017, emana la 

DELIBERA 
sul consenso alla Delibera del Consiglio 

d'amministrazione delle Case della salute 
dell'Istria sulla scelta dell'offerta per l'acquisto 
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dei lavori di costruzione del nuovo ambulatorio 
a Dignano 

I 

Si delibera consenso alla Delibera del Consiglio 
d'amministrazione degli Istarski domovi zdravlja – Case 
della salute dell'Istria, Classe: 023-01/17-11/23, N.PROT.: 
2168/01-59-49-01-5/807-17-8 del 2 novembre 2017 con la 
quale si constata che a conclusione del procedimento 
d'acquisto pubblico che ha per oggetto l'acquisto dei lavori 
di costruzione del nuovo ambulatorio a Dignano, numero 
della pubblicazione: 2017/S 0F2-0011290, è stata scelta 
l'offerta dell'S.R. Arena d.o.o., Raška 7, 52100 Pola, il cui 
prezzo ammonta a 2.161.225,50 kn IVA esclusa, 
rispettivamente 2.701.531,88 kn IVA inclusa. 

 
II  

La Delibera del Consiglio d'amministrazione degli starski 
domovi zdravlja –  Case della salute dell'Istria CLASSE: 
023-01/17-11/23, N.PROT.: 2168/01-59-49-01-57807-17-
8 del 2 novembre 2017  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:510-01/17-01/10 
N.Prot.: 2163/1-01/4-17-07 
Pisino, 18 dicembre 2017 
 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić 
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Ai sensi dell'art. 16 della Legge sulle concessioni 
("Gazzetta ufficiale" n. 69/17) e dell'art. 43 dello Statuto 
della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana", nn. 10/09, 4/13, 16/6, 1/17 e 2/17), l'Assemblea 
della Regione Istriana, alla seduta del 18 dicembre 2017 
emana la 

DELIBERA 
 sulla nomina della Commissione tecnica per le 
concessioni sul demanio marittimo per l'utilizzo 

ai fini economici delle superfici marittime sul 
territorio del Vallone di Pirano e del Golfo di 

Arsia 

I 

Vengono nominati membri della Commissione tecnica ai 
fini dello sfruttamento economico delle superfici marine sul 
territorio del Vallone di Pirano e del Golfo di Arsia: 
1. Ana Mikuljan Franković- presidente della 

Commissione 
2. Mirko Radolović- membro 
3. Marko Ninković- membro 
4. Barbara Škreblin-Borovčak - membro 
5. mr.sc. Graciano Prekalj - membro. 
 

II 

I compiti della Commissione tecnica per la concessione 
sono: 
1. Collaborazione con il concedente al momento 

dell'elaborazione dello studio sulla fondatezza 
dell'assegnazione della concessione, ossia analisi 
dell'assegnazione della concessione stabilita da una 

legge speciale, redazione della documentazione della 
gara e determinazione delle condizioni di idoneità e 
dei criteri per la selezione dell'offerta migliore, 

2. Esame e valutazione delle offerte pervenute e/o delle 
richieste per partecipare, conformemente alle regole 
concernenti la procedura di assegnazione della 
concessione, 

3. Prima della stipulazione del contratto di concessione, 
determinazione della proposta di delibera 
sull'assegnazione della concessione, della proposta di 
delibera sulla modifica della delibera 
sull'assegnazione della concessione, della proposta di 
delibera sull'annullamento del procedimento di 
assegnazione della concessione, la proposta di 
delibera sulla modifica della delibera di annullamento 
del procedimento di assegnazione della concessione 
e motivazione di queste proposte, 

4. Prima dell'inizio del procedimento di assegnazione 
della concessione, informazione dell'avvocatura dello 
stato competente sull'intento di assegnare la 
concessione sul demanio marittimo, 

5. Proporre il tipo e il valore della garanzia, 
6. Svolgere tutte le altre attività necessarie per 

l'attuazione del procedimento di assegnazione della 
concessione. 

III 

La Commissione tecnica per le concessioni terminerà la 
sua attività con la stipula del contratto di concessione, 
ossia dopo che la delibera sull'annullamento del 
procedimento di assegnazione della concessione sarà 
stata esecutiva. 

IV 

I membri della Commissione tecnica per la concessione 
non realizzano il diritto al compenso per il loro lavoro. 
 

V 

Il Provvedimento di nomina della Commissione tecnica per 
le concessioni sul demanio marittimo nella Regione 
Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" n. 6/16) 
e il Provvedimento di modifica del Provvedimento di 
nomina della Commissione tecnica per le concessioni sul 
demanio marittimo nella Regione Istriana ("Bollettino 
ufficiale della Regione Istriana" n. 1/17) cessano di avere 
vigore.  

VI 

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

 
CLASSE: 342-01/17-01/29 
N.PROT.: 2163/1-01/4-17-03 
Pisino, 18 dicembre 2017 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić 
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Ai sensi dell'art. 16 della Legge sulle concessioni 
("Gazzetta ufficiale" n. 69/17) e dell'art. 43 dello Statuto 
della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana", nn. 10/09, 4/13, 16/6, 1/17 e 2/17), l'Assemblea 
della Regione Istriana, alla seduta del 2017 emana la 
 

DELIBERA 
 sulla nomina della Commissione tecnica per le 
concessioni sul demanio marittimo ai fini dello 
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sfruttamento economico della spiaggia sulla 
part. cat. 2067/2 c.c. Rovigno - Valdaliso  

I 
Vengono nominati membri della Commissione tecnica per 
le concessioni sul demanio marittimo ai fini dello 
sfruttamento economico della spiaggia alla p.c. n. 2067/2 
c.c. Rovigno-Valdaliso: 
1. Ana Mikuljan Franković- presidente della Commissione 

2. Mirko Radolović- membro 
3. Marko Ninković- membro 
4. Barbara Škreblin-Borovčak - membro 
5. Nada Prodan Mraković - membro 
 

II 

I compiti della Commissione tecnica per la concessione 
sono: 
1. Collaborazione con il concedente al momento 

dell'elaborazione dello studio sulla fondatezza 
dell'assegnazione della concessione, ossia analisi 
dell'assegnazione della concessione stabilita da una 
legge speciale, redazione della documentazione della 
gara e determinazione delle condizioni di idoneità e 
dei criteri per la selezione dell'offerta migliore, 

2. Esame e valutazione delle offerte pervenute e/o delle 
richieste per partecipare, conformemente alle regole 
concernenti la procedura di assegnazione della 
concessione, 

3. Prima della stipulazione del contratto di concessione, 
determinazione della proposta di delibera 
sull'assegnazione della concessione, della proposta di 
delibera sulla modifica della delibera 
sull'assegnazione della concessione, della proposta di 
delibera sull'annullamento del procedimento di 
assegnazione della concessione, la proposta di 
delibera sulla modifica della delibera di annullamento 
del procedimento di assegnazione della concessione 
e motivazione di queste proposte, 

4. Prima dell'inizio del procedimento di assegnazione 
della concessione, informazione dell'avvocatura dello 
stato competente sull'intento di assegnare la 
concessione sul demanio marittimo, 

5. Proporre il tipo e il valore della garanzia, 
6. Svolgere tutte le altre attività necessarie per 

l'attuazione del procedimento di assegnazione della 
concessione. 

III 

La Commissione tecnica per le concessioni terminerà la 
sua attività con la stipula del contratto di concessione, 
ossia dopo che la delibera sull'annullamento del 
procedimento di assegnazione della concessione sarà 
stata esecutiva.  

IV 

I membri della Commissione tecnica per la concessione 
non realizzano il diritto al compenso per il loro lavoro. 

 
V 

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

 
CLASSE: 342-01/17-01/31 
N.PROT.: 2163/1-01/4-17-03 
Pisino, 18 dicembre 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", nn. 10/09, 
4/13, 16/16 1/17 e 2/17), l'Assemblea della Regione 
Istriana alla seduta del 18 dicembre 2017, emana la  

CONCLUSIONE 
sull'approvazione delle direttrici per il 

miglioramento delle strade ciclistiche in Istria 

1. Si approvano le direttrici per il miglioramento delle 
strade ciclistiche in Istria 
  

2.  L'atto di cui al punto 1 della presente Conclusione, 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: 334-01/17-01/04 
N.PROT: 2163/1-01/4-17-03 
Pisino, 18 dicembre 2017 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić 
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Ai sensi dell'articolo 56 della Legge sul finanziamento 
dell'economia idrica ("Gazzetta ufficiale " n. 153/09, 90/11, 
56/13, 154/14, 119/15, 120/16 e 127/17) e dell'art. 43 dello 
Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della 
Regione Istriana", nn. 10/09, 4/13, 16/16 e 2/17), 
l'Assemblea della Regione Istriana alla seduta del 18 
dicembre 2017, emana la 

DELIBERA 
sulle modifiche e integrazioni della Delibera 

sull'introduzione del corrispettivo per lo 
sviluppo per il cofinanziamento della 

costruzione del Sistema di smaltimento 
pubblico dei piccoli centri abitati e la tutela delle 

acque nella Regione Istriana 

Articolo 1 

Con la presente Delibera si emanano le modifiche e 
integrazioni della Delibera sull'introduzione del 
corrispettivo per lo sviluppo per il cofinanziamento della 
costruzione del Sistema di smaltimento pubblico dei piccoli 
centri abitati e la tutela delle acque nella Regione Istriana, 
(“Bollettino ufficiale della Regione Istriana”, n. 13/10 e 
18/11), (in seguito nel testo: Delibera. 
 

Articolo 2 

Si modifica l'articolo 4 della Delibera che recita: 
 
"I mezzi del corrispettivo per lo sviluppo sono proventi 
dell'erogatore pubblico del servizio idrico di smaltimento 
pubblico e depurazione delle acque di scarico della società 
IVS-Istarski vodozaštitni sustav d.o.o. Buzet, S. Ivan 8. 
"I mezzi del corrispettivo per lo sviluppo si usano per il 
finanziamento della costruzione del sistema di smaltimento 
pubblico e depurazione delle acque del Programma IVS-
Istarski vodozaštitni sustav d. o. o. 
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Fino al 20% dei mezzi raccolti dal corrispettivo per lo 
sviluppo si può utilizzare per coprire le spese di 
manutenzione e per l'impianto degli edifici per lo 
smaltimento pubblico costruiti per tutelare le acque di 
superficie e le acque sotterranee nelle zone di tutela 
sanitaria, il che comprende anche altre spese che in base 
alle disposizioni della legge che disciplinano le acque, si 
coprono dal prezzo del servizio di approvvigionamento 
idrico." 
 

Articolo 3 

La presente Delibera entra in vigore dopo la pubblicazione 
e l'entrata in vigore delle Modifiche e integrazioni della 
Legge sul finanziamento dell'economia idrica, il giorno 
della pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana". 
 
CLASSE: 325-01/17-01/02 
N.PROT: 2163/1-01/4-17-03 
Pisino, 18 dicembre 2017 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić 

 
 
 

ATTI DELLA PRESIDENTE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 
 

103 

Ai sensi dell'art. 119 comma 1 sottocomma 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, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13,152/14 e 7/17) e degli 
articoli 65 e 85 dello Statuto della Regione Istriana 
("Bollettino ufficiale della Regione Istriana", nn. 10/09, 
4/13, 16/16, 1/17 e 2/17), il Presidente della Regione 
Istriana in data 15 dicembre 2017 emana il  

PROVVEDIMENTO 
di nomina dei membri del Comitato scolastico 
della Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna – 

Pula (Scuola delle arti applicate e del  
design - Pola) 

1 Vengono nominati membri del Comitato scolastico della 
Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna – Pula (Scuola 
delle arti applicate e del design - Pola) dalle file del 
fondatore:  
 
- Gordana Jeromela Kaić  

- Florijan Veneruzzo  

- Darko Komšo  
 
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 decorre dal 
giorno di costituzione del Comitato scolastico.  
 
3 Il presente Provvedimento sarà pubblicato sul „Bollettino 
ufficiale della Regione Istriana“.  
 
CLASSE: 013-02/17-01/95  
N.PROT: 2163/1-01/8-17-02  
Pola, 15 dicembre 2017  

REPUBBLICA DI CROAZIA 
REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
mr. sc. f-to Valter Flego 

 


