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PAROLA INTRODUTTIVA DEL 
PRESIDENTE DELLA REGIONE 
ISTRIANA

Care concittadine e concittadini,

Vi presentiamo la quinta edizione della gui-
da per i cittadini "Il bilancio in breve" nella 
quale troverete tutti i dati più importanti sulle 
finanze della Regione Istriana, come pure 
sugli investimenti capitali che ci aspettano 
nell'anno venturo. 

Il Bilancio della Regione Istriana per il 2019 
ammonta a 1.424.700.000,00 kune e anche 
quest'anno unifica i piani dei fruitori del bi-
lancio con il piano svolto dagli organi ammi-
nistrativi della Regione Istriana. 

mr. sc. Valter Flego
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Regione Istriana 21,6%

Fruitori del bilancio 
78,4%

Dell'importo pianificato, la parte che ri-

guarda la Regione Istriana ammonta a 

307.350.682,68 kune,  pari al 21,6% del 

bilancio complessivo unificato proposto, 

mentre la parte che riguarda i fruitori am-

monta a 1.117.349.317,32 kune, rispetti-

vamente il 78,4%. 

Il Bilancio per il 2019 è innanzitutto orientato 

alla continuazione dei grossi investimenti 

pluriennali e all'inizio di nuovi progetti rivolti 

all'aumento dello standard sociale e in gene-

rale al miglioramento della vita sulla Penisola. 

Come negli anni precedenti, in tutto quello 

che facciamo, seguiamo innanzitutto una 

visione di crescita e sviluppo. Essere eccel-

lenti, i migliori, è il motto principale del nostro 

lavoro e la direzione nella quale vogliamo 

continuare anche domani. Nel pianificare 

nuovi progressi, teniamo conto della stabilità 

e dell'equilibrio del nostro principale docu-

mento finanziario. 

Nel bilancio per il 2019 e nelle proiezioni per 

il 2020 e 2021 si svolgono quindi i grossi 

investimenti, una parte dei quali è iniziata e 

l'altra è nuova. 

Rallegra in particolare il fatto che la percen-

tuale del Bilancio dedicata ai programmi di 

sviluppo per il 2019 è del 35,4%, rispetti-

vamente 504.698.533,26 kune. 
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Gli investimenti complessivi nel periodo a venire ammontano a 727.664.647,00 kn, di cui 

per settore, dal Piano dei programmi di sviluppo per la sanità sono previsti 367.941.111,00 

kn, per l'irrigazione 193.410.000,00 kn, per l'istruzione 50.610.547,00 kn, per l'assistenza 

sociale 20.949.215,00 kn e per il resto 94.753.774,00 kn.

Contributi per singoli settori

La Regione Istriana ha avuto ottimi risultati anche nel 2018 in molti campi, e anche se abbiamo 

dovuto affrontare molte sfide e ostacoli, come l'indice di sviluppo e un elevata centralizzazio-

ne dello Stato, non abbiamo rinunciato agli obiettivi prefissati. Con ciò abbiamo dimostrato 

ancora una volta di essere noi stessi i più capaci nel gestire il proprio sviluppo, guidati da 

una visione di responsabilità, sostenibilità e innovazione.

ISTRUZIONE PUBBLICA 169.115.436,92

SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE 1.017.246.504,19

PROGETTI UE 6.911.801,32

AGRICOLTURA 102.700.009,24

ECONOMIA 14.686.073,11

CULTURA 16.816.439,02

COMPLESSIVAMENTE 1.327.476.263,80
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Tutto ciò ci dà la forza e la motivazione per compie-

re nuovi passi avanti, per il bene dei nostri cittadini. 

Per questo motivo, nell'anno a venire, faremo ulte-

riori progressi per continuare la serie di successi 

in molti campi. Nel farlo continueremo a seguire i 

principi di trasparenza, razionalità e responsabilità 

nell'attività dell'amministrazione regionale, come 

pure della stabilità delle finanze.  

mr. sc. Valter Flego 

Presidente della Regione Istriana



8

BILANCIO

Il Bilancio è il documento finanziario basila-

re 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 Bi-

lancio della Regione Istriana per il 2019 

con le direttrici più importanti che offre 

uno sguardo sui piani e le attività della 

Regione Istriana.

Il nostro desiderio è di consentire a tutti i 

cittadini, con questa sintesi del Bilancio, 

di prendere visione delle entrate e delle 

uscite della Regione, per ottenere un'infor-

mazione trasparente e completa sul lavoro 

dell'amministrazione regionale.

Nel 2019 il 35,4% del Bilancio della 

Regione Istriana va a favore dei 

progetti e dei programmi di sviluppo.

LO SAPEVATE?
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Nell'ambito del Bilancio della Regione Istria-

na si finanzia il lavoro dei suoi organi ammi-

nistrativi, 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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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

 Per quel che concerne la proposta di 

Bilancio per il 2019 sono pervenuti 

complessivamente 12 emendamenti 

da parte dei consiglieri, ossia dei club 

dei consiglieri e uno da parte del 

Presidente della Regione Istriana 

quale proponente.

 All'ultima seduta dell'Assemblea 

della Regione Istriana tenutasi nel 

2018 sono stati approvati 8 

emendamenti e ancora uno in parte 

per un valore complessivo di 

1.105.200,00 kune.
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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 DEL 

BILANCIO

SERVIZIO PER 
LE 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 costituiscono il seguente:

DESCRIZIONE
BILANCIO 

  2019
PROIEZIONE 

2020
PROIEZIONE 

2021

ENTRATE DAI BENI 145.870.000,00 146.370.000,00 146.870.000,00
SUSSIDI DALL'ESTERO E DAI SOGGETTI NELL'AMBITO 
DEL BILANCIO GENERALE

271.596.871,54 237.820.949,57 253.700.165,57

ENTRATE DAI BENI 22.843.150,00 24.662.950,00 25.197.450,00
ENTRATE DALLE IMPOSTE AMMINISTRATIVE, IN BASE A 
NORME E COMPENSI SPECIALI

72.783.226,63 75.945.133,73 76.000.933,73

ENTRATE DALLA VENDITA DI PRODOTTI E MERCE E 
FORNITURA DI SERVIZI E ENTRATE DA DONAZIONI

96.925.342,25 100.280.888,25 104.077.862,70

ENTRATE DAL BILANCIO COMPETENTE E DALL'ISTITUTO 
CROATO PER L'ASSICURAZ. SANITARIA IN BASE A 
OBBLIGHI CONTRATTUALI

427.326.042,00 430.222.926,45 435.467.072,00

AMMENDE, MISURE AMMINISTRATIVE E ALTRE ENTRATE 2.631.207,76 2.621.000,00 2.621.000,00
ENTRATE DALLA VENDITA DI BENI NON PRODOTTI A 
LUNGA DURATA

364.000,00 364.000,00 364.000,00

ENTRATE DALLA VENDITA DI BENI PRODOTTI A LUNGA 
DURATA

131.152,00 131.152,00 131.152,00

RIMBORSI RICEVUTI DEI CAPITALI DERIVANTI DAI 
FINANZIAMENTI CONCESSI E DAI DEPOSITI

16.811.000,00 14.411.000,00 14.411.000,00

INTROITI DALLA VENDITA DELLE AZIONI E DELLE QUOTE 
NEL CAPITALE

130.000,00 130.000,00 130.000,00

INTROITI DALL'INDEBITAMENTO 388.288.007,82 61.090.000,00 19.000.000,00

ECCESSO/DISAVANZO DAGLI ANNI PRECEDENTI - 21.000.000,00 - 21.000.000,00 - 22.370.636,00

COMPLESSIVAMENTE 1.424.700.000,00 1.073.050.000,00 1.055.600.000,00
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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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Come si finanzia la Regione?

La Regione Istriana percepisce le entrate 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:

DENOMINAZIONE BILANCIO 2019

SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA 5.331.220,00

ASSESSORATO DECENTR., AUTOG. LOC. TERRIT. E REG. ED EDILIZIA 25.085.252,16

ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE 8.276.499,72

ASSESSORATO SVILUPPO SOSTENIBILE 39.635.645,05

ASSESSORATO TURISMO 3.855.740,00

ASSESSORATO CULTURA 6.134.200,00

ASSESSORATO AGRIC.,SILVIC., CACCIA, PESCA ED EC. IDRICA 102.700.009,24

ASSESSORATO SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE 9.099.534,00

ASSESSORATO ISTRUZIONE, SPORT E CULTURA TECNICA 78.348.696,08

ASSESSORATO COMUNITÀ NAZ. IT. E ALTRI GRUPPI ETNICI 2.484.680,00

GABINETTO DEL PRESIDENTE 4.790.280,00

SERVIZIO ACQUISTO PUBBLICO 0,00

SERVIZIO REVISIONE INTERNA 710.160,00

ASSESSORATO ECONOMIA 14.686.073,11

ASSESSORATO COOPERAZ. INT. E AFFARI EUROPEI 6.212.693,32

TOTALE 307.350.682,68
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PIANO DEI PROGRAMMI DI SVILUPPO 

DELLA REGIONE ISTRIANA PER IL  2019

PROGRAMMI DI SVILUPPO 2019

AUMENTO DELLA 
COMPETITIVITÀ ECONOMICA

13.148.324,00

SVILUPPO DELLE RISORSE 
UMANE ED ALTA QUALITÀ DI VITA

418.255.559,26

RAFFORZAMENTO 
DELL'INFRASTRUTTURA, DELLA 
TUTELA AMBIENTALE E DI UNA 
GESTIONE SOSTENIBILE DEL 
TERRITORIO E DELLE RISORSE

70.829.850,00

SVILUPPO, TUTELA E 
PROMOZIONE DELL'IDENTITÀ 
ISTRIANA

2.534.800,00

504.768.533,26

PIANO DEL BILANCIO DELLA 
REGIONE ISTRIANA

1.424.700.000,00

Percentuale dei programmi di 
sviluppo %

35,43

AUMENTO DELLA 
COMPETITIVITÀ 

ECONOMICASVILUPPO 

SVILUPPO DELLE RISORSE 
UMANE ED ALTA QUALITÀ 

DI VITA

RAFFORZAMENTO 
DELL'INFRASTRUTTURA, DE
LLA TUTELA AMBIENTALE E 

DI UNA GESTIONE 
SOSTENIBILE DEL 

TERRITORIO E DELLE 
RISORSE 

SVILUPPO, TUTELA E 
PROMOZIONE 

DELL'IDENTITÀ ISTRIANA  



PROGRAMMI PRINCIPALI, 
PROGETTI E ATTIVITÀ 
FINANZIATI DAL BILANCIO
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INVESTIMENTI NEI GIOVANI, NELL'ISTRUZIONE E NELLA SCIENZA

Nel prossimo biennio è previsto l'uso di un credito per un importo complessivo di  

65.000.000,00 kune con il quale, fra l'altro, si realizzeranno i progetti capitali di costruzione 

della Scuola di medicina a Pola nell'importo di 52.000.000,00 kune,  gli investimenti nella 

Scuola elementare Mate Balota a Buie nell'ammontare di 4.000.000,00 kn, e nella Scuola 

elementare Petar Studenac a Canfanaro per un importo di 4.000.000,00 kn.

Per quel che concerne l'istruzione, si pianifica anche la ricostruzione, l'adattamento, il risa-

namento e il rinnovo energetico della Scuola elementare Ivan Batelić ad Arsia. Per questo 

intervento, nel 2019 abbiamo pianificato 7.735.847,26 kn. 
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Un altro importante investimento è previsto anche a Medolino, dov'è iniziato il progetto di amplia-

mento della scuola e la costruzione della palestra della Scuola elementare Dr. Mate Demarin, del 

valore di 43 milioni di kune.

Negli scorsi cinque anni la Regione Istriana sta svolgendo dei progetti di rinnovo energetico e 

adattamento degli edifici delle scuole elementari e medie superiori per un importo complessivo di 

24 milioni di kune. Con un'efficace politica energetica desideriamo ridurre il consumo di energia 

e prevenirne la perdita, riducendo l'emissione di CO2 nell'atmosfera.
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Anche il progetto di ricostruzione 

dell'edificio del Centro polivalente 

a Pola è importante e per questo 

scopo nel 2019 abbiamo previsto 

1.500.000,00 kune, per un totale 

di 5.700.000,00 kune in tre anni. Il 

progetto comprende l'adattamento, 

l'allestimento e la soprelevazione del 

soffitto, come pure la costruzione di 

tre ascensori.
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Nell'anno accademico 2018/2019 la 

Regione Istriana assegna 64 borse di 

studio agli studenti.

Nel campo dell'istruzione universitaria, nel 

2019 è prevista la costruzione di due nuovi 

padiglioni per studenti a Pola, finanziata dai 

fondi dell'Unione Europea.  Il valore dell'in-

vestimento è di 58.4 milioni di kune che ga-

rantiranno altri 248 posti letto.
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MIGLIORAMENTO DELLA SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Fra gli investimenti già iniziati, nel 2019 il piano è di terminare i lavori di costruzione del nuovo 

Ospedale generale di Pola, come pure la conclusione dei lavori alla Casa per anziani Domenico 

Pergolis a Rovigno, previsti per il mese di marzo 2019.

Nel Bilancio sono pianificati anche i mezzi per parte dell'investimento di ampliamento e allestimento 

della Casa per anziani ad Arsia, per un importo di 4.500.000,00 kn e altre 500.000,00 kn per 

l'allestimento della Dependance della Casa per anziani Alfredo Štiglić in Via Mažuranić a Pola.
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Quest'anno iniziano pure i lavoro di ampliamento dell'Ente per la salute pubblica della Regione 

Istriana, per un valore complessivo di 24 milioni di kune. Con la rivitalizzazione del progetto si 

avvererà l'obiettivo di unificare tutte le attività dell'ente in un punto unico che contribuirà all'au-

mento dell'accessibilità e della qualità del servizio nei confronti dei fruitori dell'istituto e al suo 

sviluppo professionale. 
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Verso la fine del 2018 è iniziata la costruzione dell'istitu-

to sanitario per la cura palliativa - Hospicij blaženog Mi-

roslava Bulešića (Ospizio del beato Miroslav Bulešić), 

e la conclusione è pianificata verso la metà del 2020.  

Il futuro Ospizio sarà costituito dalla parte dedicata alle 

cure stazionarie con 14 posti letto, situati in camere 

doppie o triple per i pazienti che non necessitano di 

cure ospedaliere e non sono in grado di essere curati 

a casa, e di un vano a parte dove tutti i pazienti e le 

loro famiglie avranno a disposizione un'assistenza so-

cio-psicologica, spirituale e dei volontari.

La Regione Istriana ha realizzato il Programma di misure 

per garantire le risorse necessarie negli istituti sanitari 

che ha fondato, in base al quale si pianifica investire 

200.000,00 kune nel sovvenzionamento degli interessi 

per i mutui per l'acquisto di appartamenti per i medici. 

Oltre alla costruzione del nuovo Ospedale generale 

desideriamo attirare anche dei quadri medici qualitativi 

per dare ai nostri cittadini la migliore assistenza sani-

taria possibile.
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Dal 2017 opera con successo il 

Consultorio per l'alimentazione 

presso l'Ente per la salute pub-

blica della Regione Istriana a Pola, 

attivo dal 2018 anche a Pisino, Al-

bona e Rovigno.  Da quest'anno i 

servizi del Consultorio saranno ac-

cessibili anche a Buie e Pinguen-

te. Le attività del Consultorio per 

l'alimentazione sono destinate ai 

cittadini dell'intera Regione e sono 

in particolare rivolte alle esigenze 

dei bambini e dei loro genitori, de-

gli adolescenti, degli studenti e dei 

giovani, poiché è bene acquisire 

sin dalla più tenera età delle sane 

abitudini di vita.
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UN ULTERIORE SVILUPPO E CRESCITA ECONOMICI

Nonostante la maggior parte dei mezzi venga indirizzata nella sanità e nell'istruzione, continuiamo 

anche con le misure di incentivazione dell'economia istriana. Nel 2019 così aumentano i mezzi 

per finanziare gli imprenditori che ammontano a 1.098.624,00 kn. 

Nel 2019 continua il progetto di costruzione del Sistema d'irrigazione Porto Cervera - Bas-

sarinca, del valore complessivo di 104.200,00 kune e si finanzia attraverso l'Agenzia per i 

pagamenti nell'agricoltura, nella pesca e nello sviluppo rurale e attraverso il cofinanziamento 

delle Hrvatske vode (Acque croate).  

Fra le future priorità della Regione c'è anche lo sviluppo dell'Istria quale regione BIO, una 

direzione intrapresa già da tempo. L'Istria regione BIO rappresenta un progetto che oltre la 

produzione ecologica comprende anche gli altri elementi di sviluppo sostenibile della Regione 

Istriana.
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Nel 2018 è stata approvata la Strategia di sviluppo 

della viticoltura e dell'industria vinicola dell'Istria fino 

al 2030 ed è in piano la stesura di un documento 

strategico per l'olivicoltura della Regione Istriana. 

L'obiettivo della strategia è di rafforzare il marchio 

del vino istriano sulla scena vinicola mondiale. Desi-

deriamo mantenere una posizione leader in Croazia e 

nella regione, aumentare l'esportazione dei nostri vini 

e aumentare gli arrivi degli amanti del vino da tutte le 

parti del mondo che visiteranno l'Istria e assaggeranno 

i nostri vini.

Il progetto regione 

BIO comprende anche 

la valorizzazione dei 

prodotti agricoli autoctoni 

e la Regione Istriana 

svolge presso gli organi 

competenti la procedura per 

l'ottenimento dell'indicazione 

di origine a livello di UE. 



PROGETTI EUROPEI

Nelle varie fasi di attuazione del nostro bilancio, sono stati inseriti 39 progetti europei come 

il progetto "ECITIJENS", finanziato dal Programma Interreg V-A Italia-Croazia 2014-2020 

che prevede lo sviluppo del sistema degli interventi  urgenti e il miglioramento del sistema 

della protezione civile nella Regione Istriana. Il valore del progetto per la Regione Istriana è di 

1.500.000,00 kn. 

Nel corso del 2019 è previsto anche l'inizio dell'attuazione di progetti che riguardano la gestione 

sostenibile del patrimonio naturale protetto e gli investimenti nei territori di Leme e Kamenjak. 

Il valore complessivo dei progetti KLIM e ORKA supera i 15 milioni di kune. 

Una notevole importanza la ricopre anche il progetto LIKE con il quale si desidera assicurare 

uno sviluppo sostenibile dei beni naturali sul territorio della Ciceria. Il bilancio complessivo del 

progetto supera gli 11 milioni di kune.
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La Regione Istriana stanzia 
annualmente il 6% dei 

mezzi del bilancio per la 
cultura e si trova in cima alla 
graduatoria della Croazia.

IDENTITÀ REGIONALE E CULTURA

Rimanere autenticamente se stessi, rispettare, 

conservare e promuovere i beni immateriali e materiali 

del proprio luogo ha un'importanza decisiva. Proprio 

con l'obiettivo di salvaguardare l'identità culturale, la 

Regione Istriana sta svolgendo tutta una serie di attività 

e misure concrete.
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Nel 2019 continuiamo con il progetto dello Studio della storia e della cultura del luogo che 

si svolge in 25 scuole dell'infanzia, 45 scuole elementari e 22 scuole medie superiori.  

Ci aspetta inoltre la stesura dell'Istarski bibliografski leksikon (Lessico bibliografico istriano) 

in collaborazione con la Dieta ciacava, come pure la continuazione dell'edizione "L'Istria 

attraverso i secoli". Unico nel suo genere in Croazia sarà anche il progetto "I sentieri culturali" 

che riguarda gli affreschi, ed è stato promosso in collaborazione con il Ministero della cultura 

e l'Istituto croato per il restauro.  

Negli ultimi 5 anni sono stati 
investiti più di 50 milioni 
di kune nel rinnovo e nel 
mantenimento del ricco 

patrimonio culturale istriano. 
Molti sono i progetti realizzati 

grazie ai mezzi a fondo 
perduto dei fondi UE. 
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