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Parola introduttiva del presidente 

della Regione Istriana

Care concittadine e concittadini, 

Ormai da quattro anni a questa parte vi presentia-

mo la guida per i cittadini “Il bilancio in breve” nella 

quale troverete tutti i dati più importanti sulle finanze 

della Regione Istriana e sugli investimenti capitali 

che ci aspettano nel periodo a venire. 

Il Bilancio della Regione Istriana per il 2018 ammonta 

a 1.320.670.000,00 kn e anche quest’anno unifica i 

piani dei fruitori del bilancio con il piano svolto dagli 

organi amministrativi della Regione Istriana. 

mr. sc. Valter Flego
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Dell’importo pianificato, la parte che ri-

guarda la Regione Istriana ammonta a 

221.892.864,62 kune,  pari al 16,8% del bi-

lancio complessivo unificato proposto, men-

tre la parte che interessa i fruitori ammonta 

a 1.098.777.135,38 kune, rispettivamente 

l’83,2%.

Desidero sottolineare in particolare che il 

Bilancio per il 2018 è progressivo, orientato 

verso gli investimenti e socialmente sensibile.  

Come già negli anni precedenti, nella piani-

ficazione del Bilancio abbiamo tenuto con-

to della stabilità e dell’equilibrio del nostro 

principale documento finanziario.  Il Bilancio 

rappresenta inoltre la continuità nel lavoro 

dell’amministrazione regionale e dei fruitori 

del Bilancio ed è la continuazione dell’otti-

ma cooperazione avuta finora sul territorio 

dell’Istria, sia con il settore pubblico, sia con 

quello privato.

Nello scorso mandato, siamo stati testimoni 

delle difficili condizioni in cui versa l’econo-

mia  e per questo motivo era per noi priorita-

rio mantenere lo standard sociale raggiunto. 

In questo mandato, visti i progressi nell’eco-

nomia, poniamo l’accento sul miglioramento 

dello standard sociale. 

Regione Istriana 16,8% 
Fruitori del bilancio 83,2%
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Proprio per questo, nel Bilancio per il 2018 e nelle proiezioni per il 2019 e il 2020 si pianifica 

la continuazione degli investimenti capitali nel campo della sanità, dell’assistenza sociale e 

dell’istruzione. 

Gli investimenti complessivi nei prossimi tre anni ammontano a 665.974.827,35 kn, di 

cui 507.092.482,10 kn sono previsti per la sanità,  83.096.345,25 kn per l’istruzione e 

75.786.000,00 kn per l’assistenza sociale. 

Qui troverete i più importanti investimenti capitali previsti per quest’anno finanziario. Va però 

detto che svolgeremo anche tutta una serie di altri progetti e programmi finanziariamente 

meno rilevanti.   

Anche nel 2017 la Regione Istriana ha rea-

lizzato dei risultati che primeggiano a livello 

statale, in particolare per quel che concerne 

l’indice della potenza economica, il PIL pro 

capite, i risultati da record nel turismo, il valore 

dell’esportazione dei nostri imprenditori, ed è 

stata notata anche una crescita considerevole 

dell’occupazione. Tutto ciò ci dà la forza e la 

motivazione per compiere nuovi passi avanti, 

per il bene dei nostri cittadini.   
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Per questo motivo, nell’anno a venire, continueremo 

con la stessa passione a realizzare gli obiettivi prefissati 

per continuare ad avere successo in molti campi. Nel 

farlo continueremo a seguire i principi di trasparenza, 

razionalità e responsabilità nell’attività dell’amministra-

zione regionale, come pure della stabilità delle finanze.  

mr. sc. Valter Flego 

Presidente della Regione Istriana
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Bilancio

Il Bilancio è il documento finanziario basilare 

della Regione Istriana, un piano annuale che 

comprende la ripartizione dei mezzi per le 

attività e i programmi della Regione e dei 

soggetti a essa legati. 

“Il Bilancio in breve” è una sintesi del Bilan-

cio della Regione Istriana per il 2018 con 

le direttrici più importanti che offrono uno 

sguardo sui piani e le attività della Regione 

Istriana.

Con questa sintesi del Bilancio desideriamo 

consentire a tutti i cittadini di prendere visione 

delle entrate e delle uscite della Regione, for-

nendo un’informazione trasparente e comple-

ta sul lavoro dell’amministrazione regionale.

Nel 2018 il 38,4% del Bilancio 

della Regione Istriana è a favore dei 

progetti e dei programmi di sviluppo.

Lo sapevate?
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Nell’ambito del Bilancio la Regione Istriana 

finanzia il lavoro dei suoi organi amministrativi, 

dei suoi fruitori e dei  programmi a loro legati.  

Attraverso il Bilancio, la Regione Istriana 

finanzia i seguenti fruitori:   

 Scuole elementari

 Scuole medie superiori  

e case dell’alunno

 Centri per l’assistenza sociale

 Case per anziani e infermi

 Istituzioni sanitarie

 Istituzioni nella cultura

 Ente pubblico “NATURA HISTRICA”  

 Ente per l’assetto territoriale  

della Regione Istriana
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Quali sono le informazioni che 
potete ottenere dal Bilancio? 

 A quanto ammontano e quali sono le 

entrate complessive della Regione

 A quanto ammontano le uscite 

complessive della Regione

 Quali sono le attività finanziate e 

gestite dalla Regione

Dove potete consultare il Bilancio? 

 Sul sito internet della Regione 

Istriana www.istra-istria.hr alla 

sezione „Documenti“

 Nel Bollettino ufficiale  

della Regione Istriana

 All’Assessorato bilancio e finanze 

(Flanatica 29, Pola)

Emendamenti

 Alla Proposta di Bilancio per il 2018 

sono prevenuti complessivamente 

27 emendamenti.

 All’ultima seduta dell’Assemblea 

della Regione Istriana tenutasi nel 

2017 sono stati approvati 12 

emendamenti e ancora uno in parte 

per un valore complessivo di 

1.395.000,00 kn.
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EMANAZIONE DEL BILANCIO - Il Bilancio viene emanato dall’Assemblea della Regione 

Istriana, su proposta del Presidente della Regione, entro la fine dell’anno finanziario per 

l’anno seguente.

 

PREPARAZIONE DELLA 
PROPOSTA DI BILANCIO

ASSESSORATO 
BILANCIO E 

FINANZE

Il Disegno 
della proposta 
di Bilancio va 
trasmesso al 
Presidente 
della Regione 
per la relativa 
emanazione. 

Esamina il 
Disegno della 
proposta 
di Bilancio. 
Vengono 
stabilite le 
eventuali 
modifiche. La 
Proposta finale 
va trasmessa 
all'Assemblea 
regionale.

Prima della 
riunione 
dell'Assemblea 
della Regione 
Istriana, 
discute sulla 
Proposta di 
Bilancio.

Esamina ed 
emana la 
proposta di 
Bilancio.

Il Bilancio 
viene 
pubblicato 
sul Bollettino 
ufficiale 
e sul sito 
internet della 
Regione 
Istriana.

PRESIDENTE 
DELLA 

REGIONE

ASSEMBLEA 
REGIONALE

SERVIZIO 
PUBBLICAZIONI

COMITATO 
BILANCIO E 

FINANZE

PROPOSTA  
DIBATTITO 

APPROVAZIONE

ATTUAZIONE DEL 
BILANCIO
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Entrate

Le entrate e gli introiti della Regione Istriana consistono in:  

DESCRIZIONE
BILANCIO 

2018
PROIEZIONE 

 2019
PROIEZIONE 

2020

Entrate dalle imposte 139.662.252,36 141.815.979,57 142.279.516,82

Sussidi dall'estero e dai soggetti all'interno del Bilancio 236.008.276,36 257.008.792,32 247.202.661,81

Entrate dai beni 22.649.700,00 21.573.500,00 21.603.000,00

Entrate dalle imposte amministrative e secondo norme  
e compensi particolari

80.428.137,18 79.673.167,35 79.205.014,03

Entrate dalla vendita di prodotti e merce e dall'offerta  
di servizi e entrate da donazioni

75.587.145,28 83.371.286,17 82.156.967,97

Entrate dai bilanci competenti e dall'Istituto croato per 
l'assicurazione sanitaria in base a obblighi contrattuali

389.272.694,00 400.821.508,00 404.417.872,00

Ammende, provvedimenti amministrativi e altre entrate 1.696.153,08 1.688.946,59 1.689.647,37

 Entrate dalla vendita dei beni non prodotti a lunga durata 300.000,00 300.000,00 300.000,00

Entrate dalla vendita dei beni prodotti a lunga durata 189.540,00 256.820,00 256.820,00

Rimborsi percepiti dal capitale relativo ai finanziamenti 
concessi e ai conti deposito

9.950.000,00 11.705.000,00 11.863.500,00

Entrate dalla vendita delle azioni e quote nel capitale 130.000,00 130.000,00 130.000,00

Entrate dall'indebitamento 389.983.000,00 184.600.000,00 41.000.000,00

Eccesso/disavanzo degli anni precedenti - 25.186.898,26 - 34.105.000,00 - 34.105.000,00

COMPLESSIVAMENTE 1.320.670.000,00 1.148.840.000,00 998.000.000,00
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 Il finanziamento regolare dei fruitori 

decentrati 

 L’attuazione dei progetti europei 

 L’attuazione di progetti concordati con 

i vari partner 

 L’attuazione del programma del Fondo 

per lo sviluppo dell’agricoltura e 

dell’agriturismo 

 L’attuazione del programma di 

irrigazione delle superfici agricole

 Il miglioramento del servizio di sanità 

pubblica a livello primario 

 Il miglioramento del demanio marittimo

 Il miglioramento dell’attività venatoria

 Il lavoro dell’amministrazione, il 

finanziamento dei partiti politici, delle 

minoranze nazionali e delle 

organizzazioni della società civile

 Il finanziamento dell’attività dei fruitori 

del bilancio sopra lo standard

 I programmi nell’istruzione

 I programmi nell’ambito della sanità e 

dell’assistenza sociale

 I programmi nella cultura

 I programmi d’incentivazione 

dell’agricoltura, del turismo e 

dell’economia

 I programmi di tutela ambientale

 I programmi di promozione della 

cooperazione internazionale e la 

preparazione per i progetti europei

I MEZZI DESTINATI S’IMPIEGANO PER: I MEZZI NON DESTINATI S’IMPIEGANO PER:
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1 Entrate dalle imposte

2 Sussidi dall'estero e dai soggetti 
all'interno del bilancio

3 Entrate dai beni

4 Entrate dalle imposte amministrative 
e secondo norme e compensi 
particolari

5 Entrate dalla vendita di prodotti 
e merce e dall'offerta di servizi e 
entrate da donazioni

6 Entrate dai bilanci competenti 
e dall'istituto croato per 
l'assicurazione sanitaria in base a 
obblighi contrattuali

7 Ammende, provvedimenti 
amministrativi e altre entrate

8 Entrate dalla vendita dei beni non 
prodotti a lunga durata

9 Entrate dalla vendita dei beni 
prodotti a lunga durata

10 Rimborsi percepiti dal capitale 
relativo ai finanziamenti concessi e 
ai conti deposito

11 Entrate dalla vendita delle azioni e 
quote nel capitale

12 Entrate dall'indebitamento

13 Eccesso / disavanzo degli anni 
precedenti

2 3 4

BILANCIO 2018 PROEZIONE 2019 PROEZIONE 2020

5 6 7 8 9 10 11 12 13

Come si finanzia la Regione?

La Regione Istriana percepisce le entra-
te da cinque tipi di imposte: 

 Imposta sul reddito
 Imposta sulle successioni e i doni
 Imposta sui veicoli stradali a motore
 Imposta sulle unità da diporto 
 Imposta sulle macchine da gioco 
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Le uscite del Bilancio si classificano secondo le voci che corrispondono agli organi amministrativi 

regionali. Gli organi amministrativi sono responsabili per la messa in atto dei programmi che qui si 

svolgono. La rappresentazione delle uscite per ogni fruitore, è detta classificazione organizzativa:

ASSESSORATO BILANCIO 2018

Segreteria dell'Assemblea 5.137.460,00

Assessorato decentramento, autogoverno locale e territoriale (regionale), assetto 
territoriale ed edilizia

26.545.267,67

Assessorato bilancio e finanze 6.307.220,00

Assessorato sviluppo sostenibile 20.298.154,97

Assessorato turismo 4.778.751,60

Assessorato cultura 6.453.420,00

Assessorato agricoltura, silvicoltura, caccia, pesca ed economia idrica 64.046.511,11

Assessorato sanità e assistenza sociale 9.142.264,00

Assessorato istruzione, sport e cultura tecnica 54.138.955,20

Assessorato comunità nazionale italiana e altri gruppi etnici 2.548.022,13

Gabinetto del Presidente della Regione 4.576.460,00

Servizio acquisto pubblico 736.700,00

Servizio revisione interna 749.330,00

Assessorato economia 11.145.325,94

Assessorato cooperazione internazionale e affari europei 5.289.022,00

TOTALE 221.892.864,62
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Piano dei programmi di sviluppo 

della Regione Istriana per il 2018

PROGRAMMI DI SVILUPPO 2018

Economia competitiva 44.131.392,71

Sviluppo delle risorse umane 22.929.191,13

Tutela delle risorse naturali e gestione 
dello spazio

267.500,00

Alta qualità di vita 433.180.575,30

Riconoscibilità dell'identità istriana 6.974.000,00

507.482.659,14

Piano del Bilancio della Regione Istriana 1.320.670.000,00

Partecipazione dei programmi  
di sviluppo in %

38,43

Economia competitiva

Sviluppo delle risorse umane 

Tutela delle risorse naturali e 
gestione dello spazio

Alta qualità di vita

Riconoscibilità dell'identità 
istriana



PROGRAMMI 
PRINCIPALI, PROGETTI 
E ATTIVITÀ FINANZIATI 
DAL BILANCIO
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Costruzione della Scuola di medicina Pola

Nel prossimo triennio è previsto un investimento 

particolarmente importante: la costruzione della 

Scuola media superiore di medicina a Pola. Il valore 

stimato del progetto è di 56 milioni di kune ai quali 

si attingerà grazie a un indebitamento della Regio-

ne Istriana e della Città di Pola, entrambe per un 

importo del 50%.

Progetto del Centro per le competenze 
turistico-alberghiere di Pola

Con l’instaurazione di un moderno e innovativo Cen-

tro per le competenze turistico-alberghiere desi-

deriamo migliorare l’infrastruttura dell’istruzione e 

i programmi nel turismo e nell’attività alberghiera. 

La creazione di quadri competitivi che rispondono 

alle esigenze del mercato del lavoro nel settore del turismo e dell’attività alberghiera è molto 

importante per l’Istria, la regione più turistica della Croazia. Nel corso del 2018 intendiamo 

candidare il progetto ai concorsi dei Fondi strutturali per il cofinanziamento della realizzazione 

di nuovi curriculum, per la formazione del personale docenti, nonché l’ampliamento e l’attrez-

zatura dei centri per le competenze nel turismo e nell’attività alberghiera.
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Investimenti nell’infrastruttura scolastica

Nel 2018 la Regione Istriana intende investire nella ricostru-

zione, nell’adattamento e nel rinnovo energetico delle scuole 

elementari e medie superiori, per un valore complessivo di 15,5 

milioni di kune, con l’obiettivo di garantire ai nostri alunni e ai 

loro docenti le migliori condizioni di studio e lavoro possibili.

Gli investimenti nella Scuola elementare Ivan Batelić a Raša 

nel 2018 riguardano la ricostruzione, l’adattamento e il rinnovo 

energetico, per un importo complessivo di 8,1 milioni di kune.

Si pianifica inoltre il rinnovo energetico della Scuola elementare 

Mate Balota a Buie che secondo il progetto ammonta a 3,8 

milioni di kune.

La continuazione degli investi-

menti nella Scuola media supe-

riore Mate Blažina ad Albona 

coronerà il progetto di ricostru-

zione e rinnovo energetico della 

scuola, per un valore di 3,6 milioni 

di kune.

Nel 2018 è pianificato 

l’indebitamento per la 

soprelevazione, l’adattamento 

e/o il rinnovo energetico 

anche delle altre scuole, per 

un importo complessivo di 

11.200.000,00 kn
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Un nuovo edificio ricettivo per gli 
studenti polesi

Continua l’ampliamento delle capacità ri-
cettive per gli studenti presso la Casa del-
lo studente dell’Università Juraj Dobrila di 
Pola che prevede la costruzione e la rico-
struzione di nuove strutture ricettive per gli 
studenti che ospiteranno 392 posti letto, 
migliorando così ulteriormente la qualità 
della vita degli studenti a Pola. Il progetto 
è finanziato dai mezzi a fondo perduto del 
Fondo europeo per lo sviluppo regionale.

Nell’anno accademico 2017/2018 la 

Regione Istriana assegnerà 70 borse 

di studio del valore complessivo di 

770.000,00 kn.
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Conclusione dei lavori di costruzione 
dell’Ospedale generale di Pola

I lavori di costruzione del nuovo ospedale si stanno 

svolgendo secondo i piani e dopo la costruzione 

dell’edificio per la Diagnostica, al suo interno sono 

stati risistemati il Reparto di diagnostica radiolo-

gica, il Reparto per la diagnostica di laboratorio 

e la Medicina nucleare.  Continuano i lavori di 

costruzione dell’Edificio 1 dove saranno sistemati 

il policlinico, il day hospital e la chirurgia, come 

pure le sale operatorie, l’Anestesiologia, il Pronto 

soccorso e la chirurgia intera. I lavori di costru-

zione di questo edificio dovrebbero concludersi 

entro l’estate del 2018 e poi dovrebbero iniziare 

i lavori di adattamento della clinica ostetrica che 

dureranno per circa un anno.

Costruzione della Casa della salute a Dignano

Inizia il progetto di costruzione della Casa della 

salute a Dignano, del valore di 3,5 milioni di kune.

Quest’anno è prevista la 
continuazione del progetto 
legato agli Investimenti nel 
day hospital e nella chirurgia 
diurna, finanziato dai Fondi 
strutturali dell’UE per un 
importo di 19,5 milioni di kune.
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Ampliamento della Casa per anziani 
Domenico Pergolis a Rovigno

Nel  2018 continuano anche i lavori alla 

Casa per anziani Domenico Pergolis a 

Rovigno.

Due nuovi investimenti nella Casa 
per anziani Alfredo Štiglić a Pola.

Gli investimenti riguardano la costruzione 

della dependance in Via Mažuranić dell’im-

porto di 3.700.000,00 kn e la costruzio-

ne della nuova ala in Via Krleža.  Il valo-

re complessivo del progetto ammonta a 

38.000.000,00 kn e sarà finanziato dalla 

Regione Istriana e dalla Città di Pola.

Si conclude il rinnovo energetico della 

Casa per anziani a Cittanova e la 

soprelevazione della Casa ad Arsia. 
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Nuovi passi avanti per 
l’Ospedale ortopedico e di 
riabilitazione “Prim. dr. Martin 
Horvat“ Rovigno

Con un investimento di 20 milioni di 

kune, si pianifica la costruzione del 

complesso di piscine per lo sport e 

le cure, consentendo così un servizio 

sanitario che segue i migliori standard, 

per il benessere di tutti i pazienti.

Dopo l’allestimento della prima 
spiaggia medico-terapeutica 
dell’Adriatico, continuiamo a investire 
nell’ospedale regionale rovignese.
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Costruzione del Sistema d’irrigazione sul 
territorio del Parentino

Dopo la costruzione del sistema d’irrigazione delle 

superfici agricole ad Altura, si continua con questo 

progetto molto importante per l’agricoltura istriana. 

Sono così stati stanziati nel 2018 i mezzi per l’inizio 

dei lavori di costruzione del Sistema d’irrigazione 

Porto Cervera - Bassarinca, la cui realizzazione è 

pianificata in collaborazione con le Hrvatske vode 

(Acque croate) per un valore complessivo di 104 

milioni di kune. 

Costruzione del nuovo porto cittadino a 
Rovigno

Questa primavera inizierà la costruzione del nuovo 

porto nella baia di San Pelagin, dove sono previsti 

250 nuovi ormeggi comunali. Il porto sarà destinato 

esclusivamente alla popolazione del luogo. Il valore 

stimato dell’intervento ammonta a 20 milioni di kune.
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