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Care concittadine e cari concittadini,

Con il 1o gennaio 2023 la Croazia è entrata in Zona euro, 
così l'euro è diventato la nostra valuta ufficiale. Tutti i 
valori nel Bilancio regionale di quest'anno, come pure in 
questa Guida, sono espressi per la prima volta in euro. 

Parola introduttiva del 
Presidente della Regione

Il Bilancio della Regione Istriana per il 2023   ammonta a  
244.000.000,00 euro, che se paragonato al 2022 è superiore 
del 6,1%. Il Bilancio combina i piani di 74 fruitori del bilancio, 
con il piano attuato dagli organi amministrativi della Regione 
Istriana. Dell'importo previsto, la parte attuata dagli organi 
della Regione Istriana ammonta a 54.427.858,31 euro ossia 
al 22,3%, e la parte attuata dai fruitori del bilancio ammonta 
a 189.572.141,69 euro ossia al 77,7% del bilancio totale.

Desidero sottolineare in particolare che, dopo due anni di 
crisi, a seguito della pandemia di COVID-19 si registra un 
calo degli influssi negativi sulla nostra economia e sulle altre 
sfere della vita. Va detto che l'emergenza sanitaria che ha 
interessato tutto il mondo, ci ha costretti a ridurre il Bilan-
cio e di conseguenza anche tutte le categorie di uscite.    
I tempi di crisi richiedono più responsabilità e razionalità 
nella gestione del denaro pubblico, e la Regione Istriana 
ha superato con successo anche questa sfida.
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Considerata la tendenza positiva di aumento dell'imposta 
sul reddito, dopo due anni siamo in grado di restituire 
ai nostri utenti i mezzi pianificati raggiungendo il livello 
precedente alla pandemia, avuto nel 2019, mentre ad 
alcune categorie abbiamo aumentato la disponibilità di 
fondi. Tutto ciò ci rallegra e siamo fiduciosi che riusciremo 
a realizzare tutto quello che ci siamo prefissi.  

Abbiamo scelto chiaramente di svolgere degli investimenti 
grandi e concreti. Il lavoro, le iniziative e i piani non ci 
mancano, e finora lo abbiamo dimostrato.  Continuiamo 
con la stessa dinamica, affinché la nostra Istria migliori 
sempre di più e sia più avanzata e più verde.

Il vostro presidente  
Boris Miletić

 Regione Istriana 22%

 Fruitori del bilancio 78%

DENOMINAZIONE BILANCIO 2023 %

Regione Istriana 54.410.858,30 22%

Fruitori del Bilancio 189.589.141,70 78%

Bilancio complessivo della 
Regione Istriana

244.000.000,00 100%

22%

78%
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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 questa legati. 

Nel Bilancio della Regione Istriana si finanzia il lavoro dei 
suoi organi amministrativi, dei suoi fruitori e dei  programmi 
a loro legati. 

Con il Bilancio, la Regione Istriana finanzia 74 fruitori: 

scuole elementari

Istituti sanitari

scuole medie superiori

Musei e istituti culturali

Casa dell'alunno

Consigli delle minoranze nazionali

Case per anziani

Università istriana di scienze applicate

Ente pubblico Natura Histrica

Ente per l'assetto territoriale  
della Regione Istriana

Ente pubblico Coordinatore regionale della 
RI per i programmi e i fondi dell'UE

25

5

21

4

1

10

4

+



6

Il Bilancio comprende le seguenti informazioni:
• le entrate e le uscite della Regione Istriana
• tutto quello che la Regione finanzia
• l'ammontare dei mezzi erogati per i singoli campi come l'istruzione pubblica, la sanità e l'assistenza sociale, 

l'agricoltura, la cultura...

 

Assessorato al bilancio  
e alle finanze

Assessorato al bilancio e 
alle finanze, in accordo con il 
Presidente della Regione stabilisce 
i limiti. Gli assessorati e i fruitori 
del bilancio trasmettono i piani 
e le nuove richieste per le loro 
attività programmatiche, dopodiché 
l'Assessorato al bilancio e alle 
finanze trasmette la proposta 
di Bilancio al Presidente della 
Regione entro il 15 ottobre 
dell'anno corrente.

 

Il Presidente 
della Regione

Esamina il 
Disegno e 
trasmette la 
proposta finale 
all'Assemblea 
regionale entro 
il 15 novembre 
dell'anno 
corrente.

 

L'Assessorato al 
bilancio e le finanze

Discute della 
proposta finale 
prima della seduta 
dell'Assemblea 
regionale Alla prima 
seduta si presenta la 
proposta di bilancio e 
si stabilisce il termine 
per presentare gli 
emendamenti.

 

L'Assemblea 
della Regione 
Istriana

Discute e 
approva il 
Bilancio della 
Regione 
Istriana, 
entro la fine 
dell'anno 
corrente.

 

Servizio 
pubblicazioni

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

Processo di adozione del Bilancio 

Il Bilancio è disponibile sul sito internet ufficiale della Regione Istriana www.istra-istria.hr alla sezione "Documenti", nel 
Bollettino ufficiale della Regione Istriana e presso l'Assessorato al bilancio e alle finanze (via Flanatica 29, Pola).

Sul sito internet della Regione Istriana è inoltre disponibile l'app "Bilancio aperto" che in modo semplice e chiaro fornisce 
una visione delle finanze delle regioni croate.
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Da dove provengono i fondi?

Denominazione delle fonti di finanziamento     Entrate %
ENTRATE E INTROITI GENERALI  31.121.487,61 12,75
ENTRATE PROPRIE  16.913.891,97 6,93
ENTRATE PER DESTINAZIONI SPECIFICHE 90.014.468,26 36,89
MEZZI DECENTRATI  10.999.600,57 4,51
PROGETTI EUROPEI  21.887.017,84 8,97
SUSSIDI  66.604.957,47 27,3
DONAZIONI  715.716,47 0,29
ENTRATE DALLA VENDITA O DALLA  
SOSTITUZIONE DEI BENI NON FINANZIARI 92.982,58 0,04
INDEBITAMENTO DELLA REGIONE ISTRIANA 5.649.877,23 2,32
  244.000.000,00 100

12,75%

6,93%

36,89%

4,51%

8,97%

27,3%

0,29%

0,04%
2,32%
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DESCRIZIONE BILANCIO 2023

ENTRATE DALLE IMPOSTE 24.684.687,00

SUSSIDI DALL'ESTERO E DAI SOGGETTI ALL'INTERNO DEL BILANCIO 96.448.198,30

ENTRATE DAI BENI 2.381.351,48

ENTRATE DALLE IMPOSTE AMMINISTRATIVE E ENTRATE
IN BASE A NORME E COMPENSI SPECIALI 

13.888.984,06

ENTRATE DALLA VENDITA DI PRODOTTI E MERCE E DALL'OFFERTA DI SERVIZI  
ED ENTRATE DA DONAZIONI

17.634.058,23

ENTRATE DAI BILANCI COMPETENTI E DALL'ISTITUTO CROATO PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA 
IN BASE A OBBLIGHI CONTRATTUALI

70.952.750,32

AMMENDE PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E ALTRE ENTRATE 936.815,30

ENTRATE DALLA VENDITA DEI BENI NON PRODOTTI A LUNGA DURATA 61.100,00

ENTRATE DALLA VENDITA DEI BENI  PRODOTTI A LUNGA DURATA 23.193,16

ENTRATE (RIMBORSI) DAL CAPITALE RELATIVO AI FINANZIAMENTI CONCESSI E AI CONTI DEPOSITO 1.988.100,00

ENTRATE DALLA VENDITA DELLE AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE 17.200,00

ENTRATE DALL'INDEBITAMENTO 4.986.263,19

ECCESSO/DISAVANZO DEGLI ANNI PRECEDENTI 9.997.298,96

COMPLESSIVAMENTE 244.000.000,00

Entrate e introiti
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BILANCIO 2023 PROIEZIONE 2024 PROIEZIONE 2025

1

0,00

20.000.000,00

40.000.000,00

60.000.000,00

120.000.000,00

100.000.000,00

80.000.000,00

1 Entrate dalle imposte
2 Sussidi dall'estero e dai soggetti all'interno del Bilancio generale
3 Entrate dai beni
4 Entrate dalle imposte amministrative e entrate in base a norme e imposte speciali
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, misure amministrative 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 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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I mezzi a destinazione specifica s'impiegano per:
• 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

I mezzi non destinati s'impiegano per:

• 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

Quali sono le entrate da imposte percepite dalla 
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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Denominazione BILANCIO 2023

SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA 819.000,00

ASSESSORATO ASSETTO TERRITORIALE ED EDILIZIA 1.610.350,00

ASSESSORATO AL BILANCIO E LE FINANZE 2.406.213,01

ASSESSORATO SVILUPPO SOSTENIBILE 5.997.917,63

ASSESSORATO TURISMO 1.047.606,00

ASSESSORATO CULTURA E TERRITORIALITÀ 3.248.191,00

ASSESSORATO AGRICOLTURA, SILVICOLTURA, CACCIA, PESCA E RISORSE IDRICHE 5.421.403,00

ASSESSORATO SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE 128.163.266,00

ASSESSORATO ISTRUZIONE, SPORT E CULTURA TECNICA  85.272.378,00

ASSESSORATO ALLA COMUNITÀ NAZIONALE ITALIANA E AGLI ALTRI GRUPPI ETNICI 542.377,00

GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5.567.808,36

SERVIZIO DI REVISIONE INTERNA 117.840,00

ASSESSORATO ECONOMIA 1.808.802,00

ASSESSORATO AMMINISTRAZIONE GENERALE E AFFARI GIURIDICO-PATRIMONIALI 1.976.848,00

 244.000.000,00

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:
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Gli investimenti complessivi nel prossimo triennio ammonta-
no a 38.196.074,65 euro, di cui per l'istruzione sono previsti 
24.348.421,53 euro, per la sanità 5.647.684,62 euro e per 
l'assistenza sociale 8.199.968,50 euro.

Obiettivi basilari per il futuro:

• introduzione delle lezioni monoturno nelle scuole fondate 
dalla Regione Istriana e introduzione dell'Educazione civica 
nelle nostre scuole elementari e medie superiori

• rafforzamento dell'assistenza sanitaria per gli abitanti della 
Regione Istriana

• aumento ulteriore delle capacità ricettive delle case per 
anziani di tutta l'Istria

• transizione verde e digitale
• una maggior tutela del nostro territorio, quale risorsa più 

preziosa

Programmi e progetti  
principali, e attività finanziate  
dal Bilancio

34,51%
Istruzione pubblica  
84.201.970,04

52,25% 
Sanità e assistenza sociale 
127.494.199,00

1,83% 
Agricoltura 
4.464.938,80

1,47% 
Cultura 
3.596.665,95

0,70% 
Economia  
1.700.809,06

0,17% 
Turismo  
414.200,00

9,07% 
Altro  
22.127.217,15
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Che cosa ci attende  
prossimamente

SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE
Quest'anno continuiamo con i progetti di grande valore 
per i nostri concittadini della terza età: la costruzione di 
case per anziani a Pisino e Albona, che la Regione Istria-
na cofinanzia al 50%, nonché l'ampliamento di quella a 
Pinguente. 

Si attende inoltre l'inizio dei lavori di ampliamento della 
Casa per anziani “Alfredo Štiglić” a Pola, un investimento 
del valore di quasi 8 milioni di euro, che sarà finanziato 
congiuntamente dalla Regione Istriana e dalla Città di Pu-
la-Pola. È inoltre prevista l'installazione di un ascensore, 
del valore di circa 130.000 euro, nella Casa di riposo ad 
Arsia.
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Dopo che a fine maggio dell'anno scorso è stata firmata 
una Lettera d'intenti sul progetto di cooperazione per la 
ricostruzione e l'equipaggiamento del Reparto di riabi-
litazione infantile dell'Ospedale specialistico di ortope-
dia e riabilitazione "Martin Horvat" Rovinj-Rovigno, tra 
la Regione Istriana e tutte le città e i comuni dell'Istria, 
quest'anno si parte con la realizzazione del progetto. 
Valore dell'investimento: 2,3 milioni di euro.

Va ricordato anche l'acquisto del mammografo digitale 
con tomosintesi e di un sistema digitale che consente la 
scansione automatizzata a ultrasuoni del seno che sarà 
installato nel veicolo, il cosiddetto mammografo mobile, 
grazie al quale le visite mammografiche saranno acces-
sibili in tutte le parti dell'Istria.  Il valore del mammografo 
e dell'apparecchio a ultrasuoni è di 500 mila euro.
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Anche quest'anno continua il rinnovo del parco macchi-
ne dell'Istituto formativo per la medicina d'urgenza della 
Regione Istriana ed è in piano l'acquisto di due veicoli 
adeguatamente attrezzati per il pronto soccorso, dell'im-
porto di 350 mila euro.

La Regione Istriana sta lavorando continuamente anche 
per rimediare al pressante problema di carenza del per-
sonale sanitario, presente in tutto lo Stato. La formazione 
professionale degli operatori sanitari è una delle misure fi-
nalizzate ad attrarre e trovare personale mancante, mentre 
l'obiettivo del programma di assistenza nel trovare alloggio 
è quello di attrarre il personale medico indispensabile da 
altre parti della Repubblica di Croazia e dall'estero.
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ISTRUZIONE, GIOVANI E SPORT
Il 2022 è stato caratterizzato da importanti investimenti 
nell'istruzione, come il completamento del progetto per 
la costruzione e l'equipaggiamento della Scuola di Me-
dicina a Pola o l'ampliamento e l'equipaggiamento del 
Liceo Scientifico Italiano "Leonardo da Vinci" a Buje-Buie. 
Quest'anno è prevista la  costruzione della  Scuola ele-
mentare italiana a  Novigrad-Cittanova, un progetto del 
valore di oltre 2,6 milioni di euro che sarà cofinanziato 
dalla Regione, dall'Unione Italiana e dalla Città di Novi-
grad-Cittanova.

Nell'ottobre del 2022 sono iniziati i lavori di ampliamento 
del Centro per lo sviluppo permanente delle competenze 
innovative e delle abilità nel settore dell'attività alberghie-
ra e nel turismo Pola - KLIK PULA. Il valore del progetto 
è di circa 7,4 milioni di euro, dove quasi 4 milioni sono 
stati stanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regiona-
le, mentre la restante parte dei costi sarà a carico della 
Regione Istriana.

Il Centro KLIK sarà un luogo di eccellenza nella formazio-
ne e nell'abilitazione professionale, dove l'apprendimento 
sarà basato sul lavoro e su altre attività che contribuiscono 
al miglioramento della qualità dell'istruzione e della for-
mazione professionale, nonché al suo adeguamento alle 
esigenze dell'economia e del mercato.
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Il totale degli investimenti futuri nell'istruzione ammonta 
a oltre 20 milioni di euro e i fondi dell'UE offrono grandi 
opportunità che coglieremo preparati.

Delle 25 scuole elementari fondate dalla Regione Istria-
na, ci sono ancora 4 scuole elementari che lavorano in 
due turni, ovvero:  la Scuola elementare di Marzana, la 
Scuola elementare di Sanvincenti, la Scuola elementare 
Juršići e la Scuola elementare Vladimir Gortan a Gimino. 
L'insegnamento a turno unico in tutte le scuole fondate 
dalla Regione, è una delle priorità per la Regione Istriana.

Per le suddette scuole dove le lezioni si svolgono in due 
turni e che necessitano dell'ampliamento, i progetti sono 
pronti. Attualmente si sta aspettando la pubblicazione 
dei concorsi, nell'ambito del  Piano nazionale recupero 
e resilienza 2021-2026.

Nel prossimo periodo continuiamo ad assegnare borse 
di studio ai nostri studenti, in tre categorie, e per questo 
proposito sono stati erogati 172,6 mila euro. 

Una novità nel Bilancio di quest'anno è il cofinanziamen-
to del doposcuola per gli alunni delle scuole elementari 
dove sono stati previsti più di 265 mila euro.

La Regione ha fornito i mezzi per gli stipendi degli inse-
gnanti di sostegno per un importo di 270.700,00 euro, 
e altri 100.000,00 euro sono stati forniti  per aumentare 
la loro retribuzione oraria. 

Abbiamo inoltre aumentato i fondi per l'Insegnamento 
della storia e della cultura del territorio che nel 2023 
ammonteranno a oltre 134 mila euro. Per il 2023 si pre-
vede anche la stampa di un manuale per insegnanti e 
professori. In questa occasione, vogliamo rafforzare la 
presenza dell'Insegnamento della storia e della cultura 
del territorio nei nostri istituti prescolari, come pure nelle 
scuole elementari e medie superiori.
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La Regione Istriana, quale prima regione della Croazia, 
ha introdotto nell'anno scolastico 2022/2023 il program-
ma di Educazione e istruzione civica in tutte le 25 scuole 
elementari di cui è la fondatrice, realizzando così un si-
gnificativo passo avanti in termini di modernizzazione del 
sistema istruttivo in Istria. Per questo scopo sono stati 
previsti 80 mila euro.

Il Fondo per lo sport, una novità introdotta lo scorso 
anno, ha riscosso molto interesse, e perciò quest'anno 
si proseguirà con lo stanziamento dei fondi che ora sono 
aumentati e ammontano a quasi 100 mila euro. Allo stes-
so modo la Regione finanzia regolarmente il lavoro della 
Comunità sportiva della Regione Istriana per la quale 
sono previsti quasi 400.000 euro, e dell'Associazione 
sportiva scolastica della Regione istriana, per la quale 
sono previsti 99.500 euro. Inoltre, la Regione Istriana 
finanzia regolarmente il lavoro della Comunità di cultura 
tecnica della Regione Istriana e il programma del Centro 
per la divulgazione della scienza e dell'innovazione della 
Regione Istriana per un importo complessivo di quasi 82 
mila euro.

La Regione istriana cofinanzia anche il lavoro dell'Uni-
versità di J. Dobrila di Pola, per il quale quest'anno sono 
previsti 61mila euro.

La Regione Istriana finanzia il lavoro della Consulta regio-
nale dei giovani e fornisce anche un sostegno finanziario 
ai club degli studenti.
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AGRICOLTURA
Nel 2023 si continuerà a concedere prestiti attraverso il Fon-
do regionale per lo sviluppo dell'agricoltura e dell'agriturismo 
dell'Istria, per il quale sono stati garantiti 2.578.275.000 
euro, nonché l'assegnazione di risorse finanziarie a fondo 
perduto per il cofinanziamento di progetti/ programmi nei 
settori dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca e della 
gestione delle risorse idriche per 348.000,00 migliaia di euro.

Inoltre, continua il programma di concessione di sussidi 
diretti per le aziende agricole a conduzione familiare (OPG), 
per le aziende agricole autosufficienti (SOPG), i commer-
cianti, le società commerciali, le associazioni e le coope-
rative registrate per svolgere attività agricola con sede e 
aree di produzione nel territorio di Istria per un importo di 
200 migliaia di euro.

Anche nel 2023 attueremo il Programma per la protezione 
delle razze autoctone (Bue istriano, Capra istriana, Pecora 
istriana, Asino istriano e Ssegugio istriano a pelo raso e 
a pelo corto) e la protezione dei prodotti autoctoni con le 
i marchi di qualità dell'Unione europea , in collaborazione 
con l'Agenzia per lo sviluppo rurale dell'Istria. A questo 
proposito sono stati stanziati 650.000 euro.

Prosegue l'attuazione del Piano d'irrigazione della Regio-
ne Istriana, che prevede la progettazione, la realizzazione 
e la manutenzione di impianti pubblici di irrigazione per 
un importo di 422.500,00 euro.

Sosteniamo in continuazione l'Associazione venatoria della 
Regione Istriana e tutte le società venatorie con l'obiettivo 
di ridurre i danni causati dalla selvaggina, sviluppare la 
caccia in funzione dello sviluppo regionale e stabilire e 
preservare la biodiversità; quest'anno stanziamo 140.000 
euro per questo scopo.
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SVILUPPO SOSTENIBILE
La Regione Istriana è la fondatrice di 5 Autorità portuali. 
Quest'anno abbiamo previsto 941 mila euro per il cofi-
nanziamento della costruzione e della manutenzione 
dei porti di traffico pubblico, ossia l'AP di Pola, l'AP di 
Parenzo, l'AP di Rovigno, l'AP di Umago-Cittanova e l'AP 
di Rabac.

Quest'anno è stato introdotto un nuovo programma che 
riguarda le donazioni correnti alle unità di autogover-
no locale per gli investimenti nel demanio marittimo. 
L'importo pianificato dei mezzi è 665 mila euro. L'obiet-
tivo è favorire gli investimenti nel demanio marittimo in 
collaborazione con città e comuni che non dispongono 
di un demanio marittimo adeguatamente organizzato e 
mirati ad allestire spiagge pubbliche, spiagge per perso-
ne disabilità, spiagge per famiglie con bambini piccoli, 
spiagge adatte agli animali domestici, alla ristrutturazione 
di banchine, mura costiere e simili.
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Sono stati incrementati i mezzi del   Fondo per l'assi-
stenza alle UAL meno sviluppate, che quest'anno am-
montano a 133 mila euro. Un altro incremento si riferisce 
all'Autorità regionale per le strade per la quale abbiamo 
erogato quasi 200 mila euro.

La Regione Istriana destina annualmente oltre 232mila 
euro per l'operato della Comunità regionale dei vigili 
del fuoco, ovvero cofinanzia lo svolgimento delle attività 
antincendio e delle attività operative potenziate per le aree 
particolarmente vulnerabili della Regione Istriana.

La Regione Istriana è partner del progetto EU FIRESPILL, 
il cui obiettivo è aumentare la capacità dei servizi di emer-
genza al fine di migliorare l'efficienza transfrontaliera 
nell'affrontare i disastri naturali e quelli causati dall'uomo, 
riducendo l'esposizione della popolazione all'impatto dei 
pericoli. Inoltre, il progetto intende aumentare la sicurezza 
del bacino adriatico croato e italiano migliorando le misure 
e gli strumenti per la prevenzione e la gestione dei casi 
di emergenza.

Per contribuire a questi obiettivi, la Regione Istriana sta 
procurando un'imbarcazione per la protezione antincen-
dio in mare, oltre a barriere antinquinamento e attrezza-
ture varie per la prevenzione dell'inquinamento marino. 
Il valore dell'imbarcazione per l'antincendio in mare è di 
268.120,68 euro, e la consegna è prevista per aprile.

Nel 2023 è previsto il pagamento dell'importo restante di 
228.577,58 EUR e la consegna dell'imbarcazione è previ-
sta per aprile 2023. L'importo contrattato per l'acquisto di 
barriere antinquinamento e attrezzature varie necessarie per 
la prevenzione dell'inquinamento marino è di 228.661,49 
EUR . L'85% di tutti gli importi menzionati sarà cofinanziato 
dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale.
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ECONOMIA E TURISMO
Nel campo dell'economia c'è anche tutta una serie di 
programmi validi fra cui menzioniamo:

Sussidi per la competitività - 132,7 mila euro

Con l'assegnazione di sussidi finanziari a fondo perduto 
per incoraggiare lo sviluppo dell'imprenditorialità e la 
certificazione di processi, prodotti o servizi di eccezio-
nale qualità, prodotti o forniti nel territorio della Regione 
Istriana, si rafforza la competitività del settore economico.

Sussidi per il collocamento al lavoro di persone con 
invalidità - 89 mila euro

Con l'assegnazione di sussidi per il collocamento al la-
voro di persone con disabilità, la Regione Istriana cerca 
di aumentare l'occupabilità dei gruppi vulnerabili sul mer-
cato del lavoro, in primo luogo le persone con disabilità. 
Il collocamento al lavoro e l'integrazione delle persone 
con disabilità sono promossi dal Laboratorio protettivo 
per il collocamento al lavoro delle persone con disabilità 
Tekop Nova e dalle associazioni per l'occupazione delle 
persone con disabilità che operano nella Regione Istriana.
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Finanziamenti imprenditoriali - 108 mila euro

In base al programma Poduzetnik-Imprenditore la Regio-
ne Istriana cofinanzia in continuazione gli interessi per i 
finanziamenti imprenditoriali.  Grazie al programma si as-
sicurano i finanziamenti per imprenditori a tassi agevolati, 
il tutto al fine di aumentare la competitività dei soggetti 
d'affari sul territorio della Regione Istriana. 

Promozione e sviluppo del settore ICT nella Regione 
Istriana - 26,5 mila euro

Il programma di assegnazione dei sussidi finanziari è 
rivolto ai giovani che lavorano nel campo della digitaliz-
zazione e del settore ICT con l'obiettivo di sviluppare e 
realizzare i loro progetti e aumentare il numero di aziende 
nelle attività ICT.

L'Istria è un marchio turistico mondiale, e quando parliamo 
del futuro di questo settore, la Regione Istriana si con-
centra sulla sostenibilità e sull'innalzamento della qualità 
del prodotto turistico; i seguenti programmi e attività sono 
essenziali per raggiungere questi obiettivi:

Programma di promozione dello sviluppo dei progetti 
turistici nelle aree meno sviluppate dell'Istria  
- 86,3 mila euro.

Questa attività comprende l'assegnazione di sovvenzio-
ni con l'obiettivo di aumentare la qualità e lo sviluppo 
sostenibile delle infrastrutture turistiche pubbliche, pro-
getti turistici e forme selettive di turismo nelle aree meno 
sviluppate dell'Istria. Viene particolarmente incoraggiato 
lo sviluppo di forme selettive di turismo come il turismo 
culturale e religioso, il turismo escursionistico, il turismo 
del benessere, il turismo congressuale, l'agriturismo e il 
turismo enogastronomico.

Assegnazione di sussidi alle manifestazioni turistiche 
- 86,4 mila euro

Comprende lo sviluppo delle manifestazioni turistiche 
nelle aree meno sviluppate dell'Istria, innanzitutto quelle 
di rilievo regionale che contribuiscono al raggiungimento 
degli obiettivi strategici della Regione Istriana, in confor-
mità con le direttrici del Master plan del turismo in istria 
2015-2025.
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Turismo attivo- Istria outdoor - 39,9 mila euro

Si stanno svolgendo numerose attività che hanno l'obiettivo 
di sviluppare il cicloturismo e le offerte outdoor in Istria, tra 
le quali segnaliamo il coordinamento degli enti locali per il 
turismo, l'organizzazione e l'attuazione di corsi di aggiorna-
mento sul tema del cicloturismo e dell'outdoor, l'attuazione 
del progetto Istria Bike&Bed , la coorganizzazione di eventi 
ciclistici all'aperto, l'attuazione di progetti di sviluppo, ecc.

Turismo inclusivo - 20 mila euro

La novità di quest'anno è mirata alla sensibilizzazione 
degli operatori del turismo e la popolazione sul tema 
dell'accessibilità delle strutture turistiche alle persone 
con disabilità. Attraverso questo progetto avvieremo di-
scussioni con varie associazioni, creeremo un manuale 
intitolato "Turismo accessibile" e svolgeremo dei corsi di 
aggiornamento per chi si occupa di turismo, il tutto con 
l'obiettivo di sviluppare nella Regione Istriana un turismo 
inclusivo. 

Abbiamo inoltre in piano la stesura di uno Studio sull'im-
patto ambientale del turismo sulla Regione Istriana che 
analizzerà l'impatto del turismo sulle infrastrutture, sul 
patrimonio naturale e culturale, sull'ambiente sociale ed 
economico. Lo studio sarà la base per la creazione del 
Master Plan del turismo 2025-2035 e il punto di parten-
za per varie attività volte allo sviluppo sostenibile della 
destinazione. 
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CULTURA E TERRITORIALITÀ
Anche quest'anno il fabbisogno pubblico nella cultura, 
sarà finanziato attraverso un Invito pubblico, per il quale 
sono stati messi a disposizione oltre 236.000 euro.

La novità è il Fondo istriano per i filmati per un importo 
di quasi 20.000 euro, attraverso il quale saranno cofinan-
ziati gli autori che filmano in Istria, contribuendo così a 
promuovere ulteriormente la nostra regione.

Dinanzi a noi c'è la pubblicazione di opere capitali come 
il Lessico bibliografico istriano, le Visite apostoliche del 
vescovo Augustin Valier per la diocesi di Pola risalenti al 
1580 e il Tesoro artistico della Chiesa istriana III parte - 
Pittura, come pure l'adozione del Piano di sviluppo della 
cultura nella Regione Istriana fino al 2027.

Abbiamo aumentato i fondi per la cultura dei giovani dai 
precedenti 25 a 40 mila euro per incoraggiare e sottolineare 
l'importanza di creare nuove generazioni di artisti e operatori 
culturali.

Abbiamo previsto più di 13 mila euro per il Festival Melodie 
dell'Istria e del Quarnero, per favorire l'ulteriore divulgazio-
ne della musica etnica sulla "scala istriana",  che è stata 
annotata e fissata da Ivan Matetić Ronjgov. Il canto a due 
voci a intervalli stretti caratteristico dell'Istria e del Litorale 
croato, che costituisce la base della musica menzionata, è 
compreso nel prestigioso elenco dell'UNESCO del patri-
monio culturale immateriale dell'umanità.
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CURA DEL BILINGUISMO E DEL 
MULTICULTURALISMO  
La Regione Istriana sostiene continuamente progetti e i 
programmi artistico-culturali delle associazioni delle mi-
noranze nazionali e di altre organizzazioni senza scopo 
di lucro della Regione Istriana, per i quali i fondi previsti 
nel Bilancio di quest'anno sono 76.969,74 euro. 

Con l'obiettivo di promuovere e coltivare il bilinguismo in 
Istria, definito anche dallo Statuto della Regione Istriana, 
si svolgono diverse attività, come i laboratori linguistici 
di lingua italiana per bambini in età prescolare, i corsi di 
formazione per insegnanti e professori di lingua italiana, 
la celebrazione della Settimana della lingua italiana nel 
mondo, ecc., per le quali sono stati erogati oltre 38.000 
euro.
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