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ATTI DELL PRESIDENTE  
 
 

128 

Ai sensi dell'articolo 24 della Legge sul sistema della pianificazione strategica e della gestione dello sviluppo della 

Repubblica di Croazia (“Gazzetta ufficiale”, n. 123/17), degli articoli 17, 18 e 20 del Regolamento sulle direttrici per la 

stesura degli atti per la pianificazione strategica di importanza nazionale e di importanza per le unità d'autogoverno locale 

e territoriale (regionale) ("Gazzetta ufficiale" n. 89/18), e degli articoli 65 e 85 dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino 

ufficiale della Regione Istriana", nn. 1009, 4/13, 16/16, 2/17, 2/18, 30/18 - testo consolidato, 10/20 e 6/21), Il presidente 

della Regione Istriana  emana il giorno 27 dicembre 2021 la  

DECISIONE 
sull'emanazione del Programma di attuazione della Regione Istriana per il periodo dal 2022 al 2025 

Articolo 1 

 

Si emana il Programma di attuazione della Regione Istriana per il periodo dal 2022 al 2025. 

 

Articolo 2 

 

Il Programma di attuazione di cui all'art. 1 della presente Decisinoe è allegato alla stessa e ne costituisce parte 
integrante. 

 

Articolo 3 

 

La presente Decisione entra in vigore il giorno della sua emanazione e sarà pubblicata sul "Bollettino ufficiale 
della Regione Istriana". 

 

CLASSE: 910-04/21-01/02 

N. PROT: 2163/1-01/11-21-03 

Pula - Pola, 27 dicembre 2021 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
REGIONE ISTRIANA 

IL PRESIDENTE 
f.to Boris Miletić 
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1. Prefazione 

 

Al fine di creare i presupposti per un'attuazione efficiente ed efficace degli obiettivi strategici della Strategia nazionale 

di sviluppo della Repubblica di Croazia fino al 2030 e degli obiettivi speciali definiti durante la preparazione del progetto di 

piano di sviluppo per il periodo 2021 e garantire la coerenza tra la pianificazione strategica e di bilancio, la Regione Istriana 

ha avviato il procedimento di elaborazione del Programma di attuazione per il mandato del Presidente della Regione dal 

2022 al 2025, come atto di pianificazione strategica a breve termine che orienta lo sviluppo sociale ed economico 

complessivo della Regione.  

 

Il programma di attuazione ha evidenziato l'impegno della Regione Istriana per uno sviluppo equilibrato e sostenibile 

dell'Istria, basato su ricerca e innovazione, natura responsabile e gestione ambientale, piena digitalizzazione, qualità e 

accessibilità dei servizi pubblici, trasformazione digitale dell'economia, collegamenti di trasporto completi e crescita 

economica. Grazie alla selezione di politiche pubbliche appropriate, il Programma di attuazione della Regione Istriana è 

progressivo, aperto e verde. 

 

Il documento si basa su potenziali, sfide ed esigenze di sviluppo,  determinati dall'analisi dello stato del Disegno del 

Piano di sviluppo della Regione Istriana per il periodo dal 2021 al 2027. Oltre a quanto detto prima, il Programma di 

attuazione comprende: 

● la visione dell'organo esecutivo, conformata alla visione di sviluppo a medio termine definita dal Disegno del 

Piano di Sviluppo della Regione Istriana, 

● la dichiarazione sulla missione,  

● la descrizione dell'ambito delle competenze e delle politiche pubbliche di competenza della Regione Istriana,  

● l'elenco delle priorità di attuazione con la motivazione della loro scelta,  

● una descrizione delle misure per l'attuazione degli obiettivi specifici con le attività chiave e i rispettivi indicatori di 

risultato,  

● una cornice finanziaria indicativa per l'attuazione delle misure 

● una cornice istituzionale per il monitoraggio e l'informazione. 

 

Oltre alla parte testuale dell'atto, è stata realizzata una presentazione tabellare del Programma di attuazione, che 

comprende le seguenti informazioni: 

● denominazione, finalità e termine previsto per l'attuazione di ogni singola misura, 

● un elenco delle attività chiave necessarie per l'attuazione della misura con scadenze pianificate, 

● l'informazione sull'organo amministrativo della Regione Istriana responsabile dell'attuazione di una determinata 

misura, 

● il nome, i valori iniziali e target degli indicatori di risultato per ogni anno di attuazione di ciascuna misura, 

● una stima del costo totale di attuazione della misura, 

● la denominazione del programma e il collegamento alla fonte di finanziamento nel Bilancio della Regione istriana 

per l'attuazione di ciascuna misura, 

● altre informazioni rilevanti su una determinata misura. 

 

Tutti gli organi amministrativi della Regione Istriana hanno partecipato al processo di elaborazione del Programma di 

attuazione con l'assistenza di esperti dell'ente pubblico "Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i 

fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei“, che in collaborazione con la 

Regione Istriana era incaricato di supervisionare e coordinare il suddetto processo. Dato che il Programma di Attuazione 

copre l'intero Bilancio consolidato della Regione Istriana, è stato necessario includere nel processo di preparazione tutti i 

fruitori del bilancio e quelli extra bilancio, in conformità con le leggi e i regolamenti applicabili nel campo della pianificazione 

strategica e di bilancio. 
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Le disposizioni del Programma d'attuazione della Regione Istriana per il periodo dal 2022 al 2025 rappresentano il 

quadro per l'attuazione delle misure stabilite e il raggiungimento degli obiettivi strategici della Strategia nazionale di 

sviluppo della Repubblica di Croazia fino al 2030 e degli obiettivi speciali del Disegno del Piano di sviluppo dell'Istria per il 

periodo 2021 -2027 come presupposti per un ulteriore sviluppo sostenibile, inclusivo e innovativo della Regione Istriana e 

l'aumento della resistenza dell'economia e della società istriana alle crisi globali. 

 

2. Introduzione 

 

Ai sensi della Legge sulla pianificazione strategica e la gestione dello sviluppo della Repubblica di Croazia ("Gazzetta 

ufficiale" n.  123/17), i programmi di attuazione sono atti di pianificazione strategica a breve termine, che assicurano 

l'attuazione di obiettivi specifici dei piani di sviluppo delle unità di autogoverno regionale durante il periodo del mandato 

esecutivo e il legame con il bilancio regionale. Oltre a contribuire a dare una direzione efficace ed efficiente dello sviluppo, 

la stesura e l'adozione del Programma di attuazione della Regione Istriana per il periodo 2022 -2025 crea i presupposti 

per rafforzare ulteriormente la capacità degli organi amministrativi regionali, delle istituzioni, delle agenzie di sviluppo, delle 

imprese e delle organizzazioni della società civile e altri fruitori del bilancio e fruitori extra bilancio per la preparazione e 

l'attuazione di progetti di sviluppo e per un migliore utilizzo delle risorse finanziarie provenienti dai fondi dell'Unione 

Europea, dai bilanci statali e regionali e da altre fonti di finanziamento. 

 

2.1. Ambito di lavoro 

 

Ai sensi delle disposizioni della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale)  („Gazzetta ufficiale“, nn. 33/01, 

60/01 – interpretazione autentica, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 e 144/20 

) e delle disposizioni dello Statuto della Regione Istriana („Bollettino ufficiale della Regione Istriana“, nn. 10/09, 4/13, 16/16, 

2/17, 2/18, 30/18 – testo consolidato, 10/20 e 6/21), la Regione Istriana, nell'ambito delle sue competenze d'autogoverno 

svolge mansioni di rilievo territoriale (regionale) in particolare quelle che riguardano: 

● l'istruzione, 

● la sanità, 

● la pianificazione territoriale e urbanistica, 

● lo sviluppo economico, 

● il traffico e l'infrastruttura delle comunicazioni, 

● la pianificazione e lo sviluppo della rete di istituzioni formative, sanitarie, sociali e culturali, 

● la stesura di atti legati alla costruzione e all'attuazione di documenti d'assetto territoriale,  

● la conservazione naturale e la tutela ambientale, 

● l'attuazione di attività, conformemente a leggi speciali. 

Al momento in Regione lavorano in 300, tra funzionari, impiegati e personale ausiliario.  

 

Nella regione Istriana l'uso ufficiale della lingua croata e italiana è equiparato nell'operato di tutti gli organi regionali 

nell'ambito dell'autogoverno e nello svolgimento dei compiti affidati dall'amministrazione statale, nonché nei procedimenti 

dinanzi agli organi amministrativi. Ai membri della comunità nazionale italiana è garantito il diritto all'uso pubblico della 

propria lingua e scrittura, il diritto a preservare l'identità nazionale e culturale, il diritto all'istruzione prescolare, elementare, 

di scuola media superiore e universitaria nella propria lingua e il diritto di esibire i loro simboli nazionali. La Regione coltiva 

l'istrianità come espressione tradizionale dell'appartenenza regionale della plurietnicità istriana promuovendo le 

caratteristiche sociali, territoriali, naturali, etniche, culturali e di altro tipo dell'Istria. 

 

L'Assemblea della Regione Istriana emana gli atti nell'ambito dell'autogoverno e svolge altri compiti in conformità con 

le disposizioni di legge e statutarie applicabili. L'Assemblea è costituita da 41 membri. Il presidente della Regione Istriana 
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detiene il potere esecutivo della regione, mentre i compiti rientranti nelle competenze dell'autogoverno regionale e i compiti 

affidati dell'amministrazione statale sono svolti dagli organi amministrativi, che rispondono del loro operato all'Assemblea 

e al Presidente della Regione. 

 

Immagine 1 Schema organizzativo della Regione Istriana 

 

Fonte: Regione Istriana 

 

2.2. Visione 

 

La visione della Regione Istriana per il periodo del mandato del Presidente è in linea con la visione a medio termine 

delineata nel Disegno del Piano di sviluppo per il periodo dal 2021 al 2027. La realizzazione degli obiettivi specifici previsti 

richiede l'azione congiunta di tutte le parti interessate nell'attuazione delle misure sviluppate dal presente Programma di 

attuazione, in conformità con il principio di partenariato e cooperazione e con altri principi fondamentali della politica di 

sviluppo regionale, al fine di raggiungere la seguente visione: 

 

 

 

 

 

Conformemente a questa visione, i principali punti di forza della Regione Istriana sono un'elevata qualità della vita, 

un ambiente preservato e un'economia innovativa e competitiva. La sua resistenza si riflette in diversi elementi dello 

sviluppo socio-economico, dalla capacità di mitigare i rischi causati dai cambiamenti climatici, attraverso la diversificazione 

del settore economico e l'approccio innovativo alle industrie tradizionali, alla salute e alla vitalità sociale della popolazione 

come risorsa chiave. Nel mantenere l'inclusività e il multiculturalismo, la Regione Istriana rimane la regione più sviluppata 

della Repubblica di Croazia e migliora ulteriormente i legami a livello regionale.  

 

2.3. Missione 

Al fine di realizzare le visioni summenzionate della Regione Istriana per il periodo dal 2022 al 2025, questo 

Programma di attuazione stabilisce la seguente missione: 

Una regione verde, resistente, connessa e intelligente, con un'identità 

riconoscibile e un'elevata qualità della vita che basa il suo sviluppo su 

un'economia  

innovativa e competitiva
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3. Sfide ed esigenze di sviluppo 

In accordo con l'analisi effettuata delle esigenze e delle potenzialità di sviluppo nell'ambito della procedura di redazione 

del Piano di sviluppo della Regione Istriana per il periodo 2021 - 2027 saranno definite le seguenti sfide ed esigenze di 

sviluppo, che saranno elaborate da questo programma di attuazione: 

 

Tabella 1 Sfide ed esigenze di sviluppo 

SFIDE ED ESIGENZE DI SVILUPPO 

La situazione nello spazio/ambiente 

L'introduzione di una gestione sistematica delle aree naturali protette è stata riconosciuta come una necessità 

di sviluppo, con l'obiettivo di mantenere un buono stato ambientale e la riconoscibilità della Regione Istriana 

come area di grande diversità biologica e paesaggistica. Ciò è estremamente importante dal punto di vista del 

rilievo prevalentemente carsico di elevata permeabilità e rischio per le fonti di acqua potabile, nonché della 

biodiversità dell'ecosistema marino. Inoltre, lo sviluppo territoriale policentrico della regione e il crescente 

interesse per la vita nelle aree rurali generano la necessità di sviluppare sia i trasporti che le infrastrutture digitali, 

basate sulla differenziazione delle condizioni del Piano territoriale guidata dal rispetto delle specificità di ciascun 

segmento territoriale. I potenziali delle fonti di energia rinnovabile sono un fattore significativo per il 

miglioramento della protezione ambientale, alla quale si può contribuire con l'introduzione di tecnologie 

intelligenti nel monitoraggio dello stato ambientale. E' stata inoltre riconosciuta la possibilità di un'ulteriore 

diversificazione dell'offerta turistica, in quanto importantissimo generatore di entrate della regione, con nuove 

forme di turismo da armonizzare con i principi della salvaguardia dello spazio e dell'ambiente. Inoltre, tenuto 

conto dei legami storici della regione con i paesi limitrofi, nonché della sua favorevole posizione geografica, si 

impone il potenziale per un uso più completo delle aree di confine, soprattutto nell'ambito dei servizi di 

emergenza, garantendo così un tempestivo accesso ai servizi medici e di altro tipo. La sfida dello sviluppo 

consiste nel completare quanto menzionato con una cooperazione progettuale più intensa con le aree 

transfrontaliere. Delle caratteristiche naturali, va posto ulteriormente l'accento su un clima piacevole e una 

preservata biodiversità degli ecosistemi come un potenziale di sviluppo chiave di varie aree tematiche. 

Popolazione 

Le tendenze demografiche negative e la crescita naturale negativa indicano la necessità di intensificare le 

politiche della popolazione volte all'aumento della natalità per prevenire conseguenze sociali avverse più ampie, 

mentre la marcata tendenza all'invecchiamento della popolazione genera un'esigenza crescenti di assistenza 

sanitaria e sociale, in particolare di assistenza agli anziani. Nel contesto del futuro sviluppo della Regione 

Istriana, vi è quindi la necessità di un approccio multigenerazionale incoraggiando l'attuazione di programmi di 

aumento delle nascite, ma anche l'assistenza agli anziani in tutti i campi della loro vita. La Regione Istriana ha 

Creazione e attuazione di misure per uno sviluppo equilibrato e sostenibile della 

Regione Istriana, basato su ricerca e innovazione, la gestione responsabile della 

natura  

e dell'ambiente, la trasformazione digitale, la qualità e l'accessibilità  

dei servizi pubblici e un collegamento completo dei trasporti 
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già un saldo migratorio positivo e una maggiore flessibilità nella scelta del luogo in cui vivere con la possibilità di 

lavorare a distanza. Questo è un potenziale di sviluppo e una sfida di sviluppo per migliorare il quadro 

demografico e aumentare la popolazione che lavora. La multietnicità della Regione Istriana rappresenta 

sicuramente il potenziale per un'ulteriore diversificazione della popolazione e una cooperazione transfrontaliera 

di qualità. 

Attività sociali 

Le esigenze del sistema educativo iniziano con l'aumento della disponibilità dell'istruzione prescolare e delle 

necessarie infrastrutture aggiuntive, in particolare nell'avviamento professionale e nello STEM, nonché con gli 

investimenti nel sistema del personale educativo e docente. Allo stesso modo, gli operatori sanitari sono 

un'esigenza fondamentale nell'assistenza sanitaria, mentre il miglioramento della protezione sociale è 

fondamentale migliorare la rete dei servizi sociali e garantire un'ulteriore deistituzionalizzazione dei servizi e 

dell'assistenza nella comunità. In generale, l'assistenza ai gruppi più vulnerabili della popolazione deve essere 

migliorata in termini territoriali, ossia fare in modo di migliorare l'accesso ai servizi sanitari e sociali nelle zone 

rurali. Un particolare accento nel contesto delle sfide dello sviluppo va messo sul rafforzamento del sistema di 

assistenza agli anziani attraverso l'attuazione della deistituzionalizzazione, e il rafforzamento delle capacità 

istituzionali per i bambini con disturbi comportamentali. I settori della cultura, dello sport e delle attività della 

società civile in generale dovrebbero essere riconosciuti come segmenti importanti dello sviluppo sociale 

complessivo, che necessitano di capacità umane professionali e sostegno finanziario sufficiente per migliorare 

le infrastrutture necessarie, un'uniforme distribuzione territoriale dei contenuti e il coinvolgimento della 

popolazione. Le esigenze moderne creano il potenziale per l'introduzione di programmi alternativi a tutti i livelli 

di istruzione, dalla scuola materna ai programmi di studio, e l'accentuato interesse reciproco del settore 

imprenditoriale e di quello istruttivo nello sviluppo della cooperazione, apre una nuova prospettiva e una sfida di 

sviluppo nel campo dell'istruzione pratica. Il sistema relativamente sviluppato di istituti e attività mirate alla ricerca 

scientifica sul territorio della Regione rappresenta certamente il potenziale per un ulteriore sviluppo nel campo 

dell'innovazione e della scienza. Nuovi modelli di promozione dell'occupazione nel settore sanitario, 

costituiscono il potenziale per instaurare un sistema sanitario sostenibile e il ruolo preminente della società civile 

nel campo dell'assistenza sociale è un potenziale portatore di deistituzionalizzazione e assistenza nella 

comunità. In questo contesto, lo sviluppo dell'imprenditoria sociale e delle innovazioni sociali rappresentano il 

potenziale per migliorare i servizi. Le potenzialità di sviluppo del settore culturale sono state individuate 

rafforzando la visibilità del settore come generatore di entrate, simile al contesto dello sport, dove l'integrazione 

dei contenuti sportivi e turistici, sia professionali che ricreativi, rappresenta un importante potenziale di sviluppo. 

Un forte sostegno istituzionale al settore culturale è certamente una base di qualità per un ulteriore sviluppo. 

L'importanza riconosciuta della società civile rappresenta il potenziale per le associazioni e le organizzazioni 

locali, rafforzandone le attività, il ruolo e l'impatto sociale positivo. L'esistenza della Fondazione per la 

promozione del partenariato e lo sviluppo della società civile è un presupposto di qualità per la piena 

realizzazione del potenziale di sviluppo. 

Economia 

La forte dipendenza da un ramo dell'economia indica la necessità di compiere una diversificazione nella struttura 

dell'economia, come presupposto fondamentale per una crescita sostenibile. Gli investimenti in ricerca e 

sviluppo sono stati individuati come una delle leve fondamentali per aumentare la competitività dell'economia. 

Le attività tradizionali, l'agricoltura e la pesca sono in stagnazione e il rafforzamento delle loro capacità 

tecnologiche e infrastrutturali, che consentono la crescita del settore e l'inclusione delle aree rurali nelle catene 

del valore, è stato individuato come un'esigenza e una sfida volte allo sviluppo. Inoltre, l'analisi della situazione 

mostra la necessità di armonizzare i programmi istruttivi con le esigenze del mercato del lavoro, nell'ambito dei 

programmi di studio e dei mestieri studiati nelle scuole medie per l'avviamento professionale. Le esigenze delle 
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piccole e medie imprese in quanto portatrici dell'economia riguardano l'istituzione di un adeguato sostegno del 

settore pubblico e l'eliminazione degli oneri amministrativi. Il settore in crescita delle TIC è uno dei maggiori 

potenziali di sviluppo in termini economici e la transizione verde e digitale è stata identificata come un'opportunità 

per sviluppare un'industria manifatturiera tradizionalmente forte. Per creare un turismo sostenibile, è necessario 

sfruttare il potenziale di una richiesta sempre più crescente di un'esperienza di destinazione completa e, di 

conseguenza, sfruttare il potenziale dell'Istria centrale e le forme selettive di turismo. La crescita e lo sviluppo 

dell'agricoltura sono in gran parte legati alla crescente domanda di prodotti biologici, quindi nel prossimo periodo 

è necessario sfruttare il potenziale della produzione agricola biologica. Uno dei principali potenziali per lo 

sviluppo delle piccole e medie imprese è l'istituzione di un sostegno settoriale specializzato. 

Sistemi infrastrutturali 

Il parziale degrado della rete idrica indica la necessità di investire nel sistema per garantire la disponibilità delle 

risorse idriche e la loro uniforme distribuzione, tenuto conto dell'aumento della domanda che, per la forte attività 

turistica, caratterizza i mesi estivi. Inoltre, il miglioramento della rete per lo smaltimento delle acque reflue e della 

rete fognaria è stato riconosciuto come una necessità di sviluppo, soprattutto in termini di aumento della 

copertura di alcune parti della Regione e del raggiungimento di un livello soddisfacente di depurazione delle reti 

fognarie esistenti. La Regione Istriana è caratterizzata dalla dipendenza da fonti energetiche sfavorevoli dal 

punto di vista ambientale e scarsamente diversificate. Pertanto, la sfida dello sviluppo è rivolgersi a fonti 

energetiche rinnovabili e diversificate, il cui sviluppo deve essere supportato in documenti di pianificazione 

chiave, come i piani territoriali, che regolano l'uso razionale e ottimale dello spazio. Per quanto riguarda il sistema 

di gestione dei rifiuti, è necessario istituire un sistema globale di diversificazione e conseguente r iduzione dei 

rifiuti, con particolare attenzione allo smaltimento appropriato dei rifiuti da costruzione, il tutto accompagnato da 

una sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui vantaggi del riciclaggio dei rifiuti. Nel contesto delle infrastrutture 

di trasporto della Regione, è stata riconosciuta la necessità di rafforzare i collegamenti di trasporto tra le aree 

urbane e rurali, migliorare le infrastrutture portuali, sia per il turismo che il trasporto merci, e rafforzare e rilanciare 

il trasporto ferroviario.  La sfida chiave nel segmento delle infrastrutture primarie dell'Istria si riflette nell'uso di 

forme economicamente valide di fonti di energia rinnovabile, in particolare nel settore privato e nelle famiglie, 

attraverso l'applicazione di tecnologie che faciliteranno la produzione e la distribuzione di tale energia, 

migliorando così il quadro energetico regionale. In questo contesto, una posizione favorevole e le caratteristiche 

geomorfologiche rappresentano un particolare vantaggio per lo sviluppo di sistemi fotovoltaici e l'uso dell'energia 

termica del mare. Le potenzialità di sviluppo nel segmento della gestione dei rifiuti sono riconosciute 

nell'applicazione di nuovi modelli di economia circolare, che attraverso il riutilizzo dei rifiuti riciclati alleggerisce 

l'intero sistema di gestione dei rifiuti e ne sottolinea l'approccio strategico. Il potenziale esistente di una posizione 

di traffico estremamente favorevole della Regione può essere sfruttato attraverso l'applicazione di soluzioni 

digitali e tecnologie e concetti moderni di gestione del traffico (traffico inter/multimodale, concetto MaaS (Mobility 

as a Service)). L'infrastruttura ferroviaria rappresenta un grosso potenziale in materia di infrastruttura del 

trasporto nella Regione Istriana. La chiave per la crescita e una sfida per lo sviluppo e sviluppo di questo settore 

è la sua connessione con il resto della rete di trasporto, il rispetto dell'ambiente e la possibilità di usare il turismo 

come catalizzatore per l'ulteriore sviluppo della ferrovia. 

Cornice istituzionale per la gestione dello sviluppo 

L'analisi della situazione mostra che la Regione Istriana dispone di un quadro istituzionale adeguato per la 

gestione dello sviluppo che soddisfa i requisiti di legge pertinenti e riunisce un'ampia gamma di parti interessate 

indispensabili. Tuttavia, la capacità amministrativa deve essere ulteriormente rafforzata, con particolare 

attenzione alle risorse necessarie per sfruttare al meglio le possibilità offerte dai programmi e dai fondi dell'UE. 

Il potenziale di sviluppo della cornice istituzionale per la gestione dello sviluppo della Regione Istriana si riflettono 
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principalmente nell'ulteriore digitalizzazione della pubblica amministrazione, ovvero nel proseguimento del 

rafforzamento delle capacità gestionali che contribuirà a creare un'amministrazione regionale connessa, 

innovativa e tecnologicamente avanzata. È stata riconosciuta la possibilità di un significativo coinvolgimento 

della popolazione attiva nei processi di gestione, grazie all'adeguata disponibilità di dati aperti e trasparenti a 

disposizione della Regione. È necessario menzionare il potenziale di sviluppo dei fondi che saranno a 

disposizione della Regione Istriana all'interno del nuovo Quadro finanziario pluriennale dell'Unione Europea per 

il periodo 2021 - 2027, nonché la capacità finanziaria della stessa Regione, il cui bilancio è caratterizzato da una 

continua crescita. 

 
Fonte: Regione Istriana 
 

4. Priorità di azione 

 

Il Programma di attuazione della Regione Istriana per il periodo 2022 -2025 si basa sulle seguenti priorità delle 

politiche pubbliche: 

● Una regione verde e collegata,  

● Una regione intelligente, del sapere, riconosciuta per l'elevata qualità di vita, l'istruzione accessibile e l'inclusività, 

● Una regione dall'economia innovativa e competitiva, in funzione della sostenibilità, 

● Una regione che promuove e coltiva la riconoscibilità dell'identità istriana. 

 

Immagine 2 Priorità delle politiche pubbliche 

1. Una regione verde e collegata  

 

2 Una regione intelligente, del sapere, riconosciuta per l'elevata qualità di vita, l'istruzione accessibile e l'inclusività 

 

3 Una regione dall'economia innovativa e competitiva, in funzione della sostenibilità 

 

4 Una regione che promuove e coltiva la riconoscibilità dell'identità istriana 

 

Fonte: Regione Istriana 

 

Le priorità summenzionate sono il risultato dell'analisi effettuata nell'ambito della procedura di redazione del Disegno 

del Piano di sviluppo della Regione Istriana per il periodo 2021 -2027 e sono per intero conformi agli obiettivi strategici 

della Strategia nazionale di sviluppo della Repubblica di Croazia fino al 2030, quale atto gerarchicamente superiore di 

pianificazione strategica. La conformità menzionata si applica anche a tutti gli obiettivi e le misure speciali all'interno delle 

già definite priorità della politica pubblica. 
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Tabella 2 Rappresentazione della conformazione delle priorità con gli obiettivi strategici della Strategia di 

sviluppo regionale della RC fino al 2030 

Obiettivi strategici della 

Strategia di sviluppo 

nazionale della Repubblica 

di Croazia  

fino al 2030 

 

Priorità del programma di attuazione della RI  

2022-2025. 

Una regione 

verde e 

collegata 

 

Una regione 

intelligente, del 

sapere, 

riconosciuta 

per l'elevata 

qualità di vita, 
l'istruzione 

accessibile e 

l'inclusività 

 

Una regione 

dall'economia 

innovativa e 

competitiva, in 

funzione della 

sostenibilità 

Una regione che 

promuove e 

coltiva la 

riconoscibilità 
dell'identità 

istriana 

OS 1 Un'economia 

competitiva e innovativa 
x x x x 

OS 2 Persone istruite e 

occupate 
 x x x 

OS 3 Una magistratura, 
un'amministrazione pubblica 
e una gestione dei beni dello 

Stato, efficaci ed efficienti 

 x   

OS 4 Riconoscibilità globale 
e rafforzamento della 

posizione internazionale e 
del ruolo della Croazia 

   x 

OS 5 Una vita sana, attiva e 
di qualità 

 x   

OS 6 Rivitalizzazione 
demografica e una posizione 

migliore della famiglia 

 x   

OS 7 Sicurezza per uno 
sviluppo stabile 

x    

OS 8 Transizione ecologica 
ed energetica per una 

neutralità climatica 

x  x  

OS 9 Autosufficienza 
alimentare e sviluppo della 

bioeconomia 

x x x  

OS 10 Mobilità sostenibile x    

OS 11 Transizione digitale 
della società e dell'economia 

x x x  

OS 12 Sviluppo di aree 
assistite e aree con 

particolarità nello sviluppo 

 x x  

OS 13 Rafforzamento della 
competitività regionale 

 x x x 
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Fonte: Regione Istriana 

 

4.1. Una regione verde e collegata 

 

In conformità con le disposizioni del Programma di attuazione, la Regione Istriana sarà riconosciuta come una regione 

verde e connessa, che garantirà un'elevata qualità della vita ai suoi abitanti attraverso un approccio responsabile nei 

confronti del proprio spazio, una gestione ambientale sostenibile, il miglioramento dei trasporti e della connettività digitale, 

nonché un'infrastruttura comunale qualitativa e accessibile. 

 

L'Istria, come il resto del mondo, sta affrontando le conseguenze inevitabili e di ampia portata nei mutamenti climatici. 

In questo contesto, l'accento sarà posto sull'anticipazione, la prevenzione e il rilevamento tempestivo degli effetti negativ i 

causati dai cambiamenti climatici e sulla transizione energetica verso forme di energia verde. L'obiettivo è di ridurre il più 

possibile la dipendenza da fonti energetiche sfavorevoli dal punto di vista ambientale e passare invece all'uso di forme di 

energia rinnovabile tecnologicamente avanzate ed economicamente valide (celle fotovoltaiche, parchi eolici, calore 

marino). La transizione verso forme di energia pulita contribuirà a rafforzare la resistenza a varie forme di minacce esterne 

e difficili da prevedere (crisi ambientale, sanitaria e di altro tipo) e garantirà la stabilità dell'Istria come regione. 

 

Per la creazione di una regione più connessa, sono fondamentali ulteriori investimenti nello sviluppo delle 

infrastrutture di trasporto e di informazione e comunicazione. Con il completamento della costruzione della Y istriana, sarà 

realizzato il collegamento stradale della regione, ma è fondamentale continuare ulteriormente il collegamento con 

l'ambiente regionale e le micro località all'interno dell'Istria. Per raggiungere la sostenibilità e l'ottimizzazione, è necessario 

introdurre il trasporto multimodale e rafforzare forme di trasporto alternative, con maggiori investimenti nel sistema 

ferroviario. Un investimento chiave è il miglioramento della connettività digitale in Istria e l'implementazione di moderne 

tecnologie che miglioreranno la qualità della vita della popolazione, stimoleranno ulteriormente lo sviluppo economico e 

saranno la base della transizione digitale e verde.  

 

La gestione responsabile dello spazio è riconosciuta come un segmento estremamente importante nello svi luppo 

complessivo della Regione Istriana. In futuro, quindi, uno sviluppo adeguato ed equilibrato delle zone rurali e urbane 

dell'Istria, così come la sua costa e l'interno, sarà assicurato attraverso una pianificazione mirata e ben differenziata dello 

sviluppo territoriale che terrà conto delle peculiarità e delle esigenze specifiche di ciascun segmento territoriale. Particolare 

attenzione sarà prestata alla gestione ambientale sostenibile e alla conservazione della diversità biologica e paesaggistica 

della Regione Istriana, attraverso l'applicazione di tecnologie avanzate, il miglioramento della comunicazione e della 

cooperazione intersettoriali e un approccio sinergico allo sviluppo e al rafforzamento delle attività economiche 

complementari (agricoltura biologica, turismo all'aria aperta).  

 

Al fine di realizzare una visione che riconosce l'Istria come un luogo nel quale la qualità della vita è elevata, è 

essenziale garantire la disponibilità e la qualità delle infrastrutture comunali e dei relativi servizi, che di conseguenza 

contribuiranno alla salvaguardia delle risorse naturali dell'Istria. In questo contesto, sarà posto l'accento sul miglioramento 

del sistema di approvvigionamento idrico e smaltimento delle acque e sulla garanzia dell'adeguatezza delle risorse idriche 

e delle relative infrastrutture durante i periodi di carico più elevato dovuti ai picchi stagionali. La Regione Istriana risponderà 

anche alle sfide che deve affrontare nel campo della gestione dei rifiuti, introducendo un approccio strategico, 

sensibilizzando il pubblico sull'importanza di una corretta gestione dei rifiuti e applicando i principi dell'economia circolare. 

Con la realizzazione di quanto sopra, vogliamo costruire ulteriormente l'identità degli abitanti dell'Istria come residenti di 

una regione che, oltre allo sviluppo economico, è riconosciuta per il suo paesaggio e la sua natura eccezionalmente 

preservati.  

 



Pagina 14 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ISTRIANA del 31 decembre 2021 n. 34/2021  

 
4.2. Una regione intelligente, del sapere, riconosciuta per l'elevata qualità di vita, l'istruzione accessibile e 

l'inclusività 

 

Il presupposto fondamentale per il mantenimento e l'arrivo di giovani innovativi e creativi nella Regione Istriana è 

garantire servizi sociali di alta qualità nelle aree chiave che rappresentano la qualità della vita.  

 

Un elemento chiave per la qualità della vita e la prosperità della comunità sono servizi educativi e istruttivi di qualità 

e a prezzi accessibili. In questo contesto, l'Istria sarà una regione che sta lavorando attivamente per migliorare il settore 

educativo e considerare le modalità del suo sviluppo e rispondere ai cambiamenti sociali ed economici a cui adatta i servizi. 

Inoltre, l'elemento chiave di un sistema educativo di qualità è la sua accessibilità, finanziaria e spaziale, che include 

investimenti nello sviluppo di reti di asili e scuole, al fine di soddisfare gli standard pedagogici e avvicinare il servizio a tutti 

gli abitanti. Questo è un presupposto per migliorare il quadro demografico e rivitalizzare la struttura per età della 

popolazione, dato che le famiglie giovani, lavoratrici e produttive vogliono fornire un supporto di qualità alla vita familiare.  

 

Trascorrendo attivamente il tempo libero e dedicandosi ad attività sportive, vogliamo incoraggiare i residenti a uno 

stile di vita sano e di qualità. Sono quindi necessari investimenti in infrastrutture sportive, amatoriali e professionistiche, 

ma anche l'adozione di un approccio strategico allo sviluppo dello sport nel contesto di una gestione migliore, del 

rafforzamento delle capacità umane e di maggiori investimenti finanziari attraverso progetti dell'UE.  

 

Dato che ogni comunità è tanto forte quanto si prende cura dei gruppi più vulnerabili della società, la Regione Istriana 

presterà particolare attenzione all'ulteriore miglioramento dei servizi sociali e sanitari. L'Istria continuerà ad essere 

riconosciuta come una regione inclusiva e socialmente sensibile, che, oltre a migliorare i servizi standard, lavorerà anche 

per rafforzare forme di cura non istituzionali e servizi alternativi innovativi per i gruppi vulnerabili. Le organizzazioni della 

società civile svolgeranno un ruolo importante in questo processo, non solo nel fornire e progettare tali servizi, ma anche 

nell'attivare la comunità per affrontare le sfide locali.  

 

La chiave per un'elevata qualità della vita sta, tra l'altro, nella pubblica amministrazione moderna e aperta, ovvero 

nella qualità dei servizi che fornisce e di cui è responsabile. Si incoraggerà il coinvolgimento attivo della popolazione e la 

trasparenza dei dati a disposizione della pubblica amministrazione. Con l'obiettivo di creare un ambiente sociale migliore, 

saranno introdotte innovazioni sociali nella gestione e la cittadinanza attiva sarà incoraggiata a partecipare alla gestione.  

Sarà rafforzata la capacità delle pubbliche amministrazioni di digitalizzare e utilizzare soluzioni digitali, che ottimizzeranno 

i processi e miglioreranno e velocizzeranno l'erogazione dei servizi. Saranno rafforzate le capacità per la preparazione e 

l'attuazione di progetti finanziati dai fondi dell'UE al fine di utilizzare meglio i fondi del Quadro finanziario pluriennale 

dell'Unione europea dal 2021  al 2027  

 

4.3. Una regione dall'economia innovativa e competitiva, in funzione della sostenibilità 

 

La Regione Istriana baserà la sua crescita sostenibile su forme economiche verdi, sostenibili e tecnologicamente 

avanzate, e uno dei fattori chiave per aumentare la competitività è la transizione digitale della società e dell'economia. La 

transizione digitale e verde rappresenta una nuova opportunità per i settori tradizionalmente forti, e dà allo stesso tempo 

uno slancio iniziale ai settori emergenti.  

 

La transizione verso un'economia tecnologicamente più avanzata e resistente alle crisi è il risultato di un'azione 

sinergica tra il settore pubblico e quello privato, mentre uno dei presupposti chiave è di migliorare il legame tra il sistema 

educativo e il settore del lavoro. Il sistema di istruzione professionale, superiore e permanente è un generatore di risorse 

umane di qualità e l'apprendimento e l'uso delle conoscenze è necessario per aumentare la competitività dell'economia, e 

qui l'Università Juraj Dobrila e il Politecnico istriano svolgono un ruolo chiave. Al fine di dinamizzare il mercato del lavoro, 
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si rafforzerà il dialogo tra il settore delle imprese e quello dell'istruzione e si assicurerà una risposta tempestiva del sistema 

educativo alle esigenze del mercato del lavoro, nonché un maggiore coinvolgimento del settore economico nel 

miglioramento abilità pratiche. Inoltre, si incoraggerà lo sviluppo di nuovi centri di competenza, oltre al settore del turismo, 

verso il settore delle competenze STEM.  

 

Lo sviluppo del settore basato sulla conoscenza e l'innovazione è un'opportunità per trasformare e aumentare la 

produttività dell'economia regionale, in primo luogo il settore delle tecnologie informativo-comunicative. La Regione Istriana 

migliorerà quindi l'ambiente imprenditoriale, dove le piccole e medie imprese sono al centro dello sviluppo e svolgono un 

ruolo chiave nella transizione verde e digitale. L'Istria ha già iniziato la transizione verso forme di economia più moderne 

e le industrie classiche e vecchie sono in declino, quindi il focus sarà sulla trasformazione già avviata verso forme di 

economia verde, sostenibile e tecnologicamente avanzate.  

 

La Regione Istriana baserà la sua fase di sviluppo sui rami economici in cui ha vantaggi competitivi e il turismo 

continuerà ad essere riconosciuto come un generatore chiave di sviluppo. Pertanto, l'Istria, in quanto regione turistica 

funzionale, offrirà un prodotto turistico completo, allungherà la durata della stagione e rivolgerà la propria attenzione verso 

i prodotti turistici di più alto valore aggiunto. Inoltre, a livelli micro regionali si specializzeranno delle forme particolari di 

turismo: turismo rurale, gastronomico, turismo all'aperto, turismo sportivo, ecc. Nel processo di ulteriore sviluppo turistico, 

la Regione si adopererà per prevenire impatti invasivi sullo spazio e l'ambiente, l'integrazione socioeconomica dell'intera 

area e della popolazione e a creare connessioni con altri settori economici, in particolare l'agricoltura. L'aumento della 

qualità dei prodotti agricoli attraverso l'introduzione di moderne soluzioni tecnologiche e la gestione sostenibile delle risorse 

naturali e dei rischi del cambiamento climatico creerà un settore più competitivo dell'agricoltura e della pesca e assicurerà 

l'inclusione delle zone rurali nelle catene dei valori.  

 

Al fine di ulteriore progredire e svilupparsi ulteriormente, è necessario incoraggiare la diversificazione dell'economia 

istriana. Sebbene la quota del turismo a livello regionale sia di importanza strategica, è necessario investire 

contemporaneamente in forme sostenibili di turismo e rivitalizzazione della base industriale basata sul concetto di 

quadrupla elica della cooperazione degli attori coinvolti nei settori pubblico, imprenditoriale, scientifico e civile.  

 

4.4. Una regione che promuove e coltiva la riconoscibilità dell'identità istriana 

 

Con l'obiettivo di preservare l'identità regionale, ovvero enfatizzare il vantaggio comparato rispetto ad altre aree, una 

delle priorità delle politiche pubbliche è quella di coltivare l'identità istriana. L'identità come insieme di caratteristiche che 

determinano l'unicità di un gruppo in termini di diversità o affiliazione in relazione ad altri individui o gruppi in Istria è 

condizionata dalla tradizione culturale e storica e dall'unicità in relazione ad altre aree della Repubblica di Croazia. In 

questo contesto, la tradizione di preservare l'identità istriana e la sua enfasi è sempre stata importante e indissolubilmente 

legata allo sviluppo dell'Istria.  

 

Un'identità regionale che rispetti la specificità dell'Istria, ossia quello che fa di qualcuno un istriano, non è esclusiva, 

ma, al contrario, inclusiva e rispetta la diversità di definizione dell'appartenenza. Nel contesto del Programma di attuazione 

della Regione Istriana, la continuità dell'identità istriana sarà assicurata sottolineando la componente educativa necessaria 

per la continuazione della tradizione: la trasmissione dei valori tradizionali alle nuove generazioni. Inoltre, l'obiettivo è 

riunire tutte quelle organizzazioni che hanno a cuore la conservazione della tradizione e dell'identità degli istriani (pubbl iche 

- istituti culturali, civili - organizzazioni della società civile, e private - come l'artigianato tradizionale), con l'obiettivo di 

migliorare il coordinamento e la progettazione di nuove iniziative. In questo contesto, si lavorerà per rafforzare la 

riconoscibilità o un uso aggiuntivo del marchio raffigurante l'identità istriana attraverso l'affermazione dell'indicazione Istrian 

Quality (IQ) sui prodotti, con l'obiettivo di creare maggiore valore e riconoscibilità.  
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La cura del patrimonio, materiale e immateriale, è al centro dell'identità culturale istriana. La sua messa in funzione 

(economica o culturale) è cruciale per l'affermazione dell'identità e la sua presentazione ad altri gruppi, ossia per una lunga 

durata nel tempo. Data l'inclusione, che è inerente all'identità istriana, l'accento sarà posto sulla diversità e sulla 

conservazione delle tradizioni delle minoranze nazionali. 

 

Ai membri della comunità nazionale italiana è garantito il diritto all'uso pubblico della propria lingua e scrittura, il diritto 

a preservare l'identità nazionale e culturale, il diritto all'istruzione prescolare, elementare, di scuola media superiore e 

universitaria nella propria lingua e il diritto di esibire i loro simboli nazionali. La parità dell'uso ufficiale della lingua croata e 

italiana si realizza nel lavoro di tutti gli organi regionali nell'ambito dell'autogoverno e nello svolgimento dei compiti affidati 

all'amministrazione statale, nonché nei procedimenti dinanzi agli organi amministrativi. 

 

5. Misure 

 

Ai fini della completa e tempestiva attuazione degli obiettivi strategici della Strategia nazionale di sviluppo della 

Repubblica di Croazia fino al 2030 e degli obiettivi speciali fissati dal Disegno del Piano di sviluppo della Regione Istriana 

per il periodo 2021 - 2027 e l'esecuzione di altri compiti nell'ambito dell'autogoverno della Regione Istriana, questo 

Programma di attuazione definisce ed elabora in modo più dettagliato le seguenti misure, i cui nomi, contenuto e 

numerazione sono definiti dal Disegno del Piano di Sviluppo: 

 

Tabella 3 Raffigurazione delle misure nell'ambito del Piano d'attuazione della RI per il periodo 2022 – 2025 

1 UNA REGIONE VERDE E COLLEGATA 

OBIETTIVI STRATEGICI OBIETTIVI SPECIFICI MISURE 

OS 8 Transizione ecologica ed 
energetica per una neutralità 

climatica 

1.1 Transizione energetica e 
gestione delle conseguenze dei 
mutamenti climatici 

1.1.1. Promozione dell'efficienza 
energetica e l'uso 
dell'energia dalle FER 

1.1.3. Riduzione delle emissioni 
dei gas serra e 
miglioramento della qualità 
dell'aria 

1.1.4. Miglioramento delle 
infrastrutture energetiche 

OS 10 Mobilità sostenibile 
1.2 Trasporti sostenibili, 

comunicazione e connettività 

1.2.1. Miglioramento del traffico 
stradale e delle 
infrastrutture 

1.2.3. Miglioramento dei trasporti 
marittimi e delle 
infrastrutture 

1.2.7. Miglioramento della mobilità, 
della sicurezza e della 
sostenibilità dei 
collegamenti di trasporto 

OS 8 Transizione ecologica ed 
energetica per una 
neutralità climatica 

1.3 Approccio strategico e sostenibile 
allo sviluppo territoriale 

1.3.1. Definizione delle linee guida 
per il territorio  

OS 8 Transizione ecologica ed 
energetica per una 
neutralità climatica 

1.4 Gestione responsabile 
dell'ambiente e della natura 

1.4.1. Rafforzamento della 
protezione dell'ambiente e 
della natura, gestione delle 
parti protette della natura e 
della rete ecologica e 
valorizzazione del 
patrimonio naturale 

OS 8 Transizione ecologica ed 
energetica per una 
neutralità climatica 

1.5 Rafforzamento delle infrastrutture 
e dei servizi comunali (gestione 
dei rifiuti, approvvigionamento 
idrico e fognatura) 

1.5.1. Gestione sostenibile dei 
rifiuti 

1.5.5. Costruzione e sistemazione 
delle infrastrutture 
comunali 
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OS 7 Sicurezza per uno 
sviluppo stabile 

1.6 Rafforzamento della capacità di 
gestione dei rischi 

1.6.1. Migliorare il sistema di 
protezione civile 

2 REGIONE INTELLIGENTE ALL'INSEGNA DEL SAPERE, RICONOSCIUTA PER L'ALTA QUALITÀ 
DELLA VITA, UN'ISTRUZIONE ACCESSIBILE E L'INCLUSIVITà 

OBIETTIVI STRATEGICI OBIETTIVI SPECIFICI MISURE 

OS 2 Persone istruite e 
occupate 

2.1 Garantire standard elevati e 
accesso all'istruzione 

2.1.1. Costruzione, ricostruzione, 
ampliamento ed 
equipaggiamento degli 
istituti prescolari, delle 
scuole elementari e medie 
superiori e delle case 
dell'alunno 

2.1.2. Garantire e migliorare la 
disponibilità dell'istruzione 
a bambini e genitori/tutori 

2.1.3. Introduzione di nuovi e 
ammodernamento dei 
curricula esistenti nelle 
scuole medie superiori, in 
linea con le esigenze del 
mercato del lavoro 

2.1.4. Miglioramento e sviluppo 
dell'istruzione superiore e 
delle istituzioni scientifiche 

2.1.5. Popolarizzazione della 
scienza e della cultura 
tecnica 

2.1.6. Sviluppo dei centri regionali 
di competenza 
nell'istruzione di scuola 
media superiore 

2.1.7. Rafforzamento delle attività 
di orientamento e 
orientamento professionale 
e incoraggiamento degli 
investimenti nell'istruzione, 
nella formazione e 
nell'apprendimento 
permanente in linea con le 
esigenze del mercato del 
lavoro 

2.1.8. Garantire un personale 
educativo-istruttivo di 
qualità e la cooperazione 
degli attori chiave 

2.1.9. Altre misure nell'ambito 
dell'autogoverno nel campo 
dell'educazione e 
dell'istruzione 

OS 5 Una vita sana, attiva e di 
qualità 

2.2 Una popolazione vitale grazie a 
migliori servizi sanitari e sport 

2.2.1. Introduzione e utilizzo delle 
nuove tecnologie nella 
prevenzione, nella diagnosi 
precoce, nel trattamento e 
nella riabilitazione 

2.2.2. Rafforzamento delle 
capacità umane in ambito 
sanitario 

2.2.3. Garantire infrastrutture 
moderne ed 
ecologicamente sostenibili 
per l'assistenza sanitaria 

2.2.4. Garantire le condizioni per 
fornire assistenza sanitaria 
ai turisti 

2.2.6. Migliorare la prevenzione 
delle malattie e i 
programmi di diagnosi 
precoce  



Pagina 18 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ISTRIANA del 31 decembre 2021 n. 34/2021  

 

2.27. Sviluppo dello sport e del 
tempo libero 

2.28. Altre misure nell'ambito 
dell'autogoverno nel 
campo della sanità 

OS 5 Una vita sana, attiva e di 
qualità 

2.3 Maggiore inclusione e sensibilità 
sociale della società 

2.3.1. Approccio strategico allo 
sviluppo della società civile 

2.3.2. Sviluppo dell'imprenditoria 
sociale 

2.3.3. Rafforzamento e 
coinvolgimento dei giovani 
per una partecipazione più 
attiva nella società 

2.3.4. Creazione, sviluppo e 
fornitura di servizi sociali 
nella comunità 

2.3.5. Aumento della disponibilità 
di alloggi istituzionali e di 
assistenza a lungo termine 
per gli anziani, gli infermi e 
le persone con disabilità 

2.3.7. Altre misure dall'ambito 
dell'autogoverno nel campo 
dell'assistenza sociale 

OS 11 Transizione  
digitale della società e 

dell'economia 
 

OS 12 Sviluppo di aree assistite 
e di di aree caratterizzate da 

peculiarità 
nello sviluppo 

 
OS 13 Rafforzamento della 

competitività regionale 

2.4 Gestione efficace dello sviluppo 
regionale 

2.4.1. Creazione di 
un'amministrazione 
intelligente 

2.4.2. Gestione dello sviluppo 
rurale 

2.4.4. Sviluppo del settore ITU 

2.4.5. Altre misure nell'ambito 
dell'autogoverno: Svolgere affari 
finanziari e fiscali 
2.4.6. Altre misure nell'ambito 
dell'autogoverno: Condurre un 
censimento della popolazione 
2.4.7. Altre misure nell'ambito 
dell'autogoverno: Comunicazioni e 
cerimoniale 
2.4.8. Altre misure nell'ambito 
dell'autogoverno: Cooperazione 
internazionale e affari europei 
2.4.9. Altre misure nell'ambito 
dell'autogoverno: Amministrazione 
pubblica e amministrazione 

3 UNA REGIONE DALL'ECONOMIA INNOVATIVA E COMPETITIVA 

IN FUNZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ 

OBIETTIVI STRATEGICI OBIETTIVI SPECIFICI MISURE 

OS 1 Economia competitiva e 
innovativa 

3.1 Trasformazione digitale e verde 
dell'economia 

3.1.1. Sviluppo del settore ICT 
3.1.3. Trasformazione digitale 

dell'economia 

OS 1 Economia competitiva e 
innovativa 

3.2 Imprenditorialità basata su 
ricerca e innovazione 

3.2.1. Rafforzamento 
dell'infrastruttura e della 
capacità di ricerca, 
innovazione e tecnologia 
del settore imprenditoriale 

3.2.4. Migliorare l'ambiente 
imprenditoriale come base 
per un'economia sicura e 
resistente 

OS 1 Economia competitiva e 
innovativa 

3.3 Turismo sostenibile basato sulla 
qualità del servizio e su contenuti 
autentici 

3.3.1. Valorizzazione e 
promozione dell'Istria come 
destinazione turistica di 
prim'ordine 

3.3.2. Rafforzare le risorse umane 
nel turismo al fine di fornire 
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servizi di qualità e 
sviluppare prodotti turistici 
di qualità 

3.3.3. Sostenere e sviluppare 
forme di turismo 
selettive/speciali 

3.3.4. Innalzare la qualità dei 
prodotti e dei servizi nel 
turismo 

3.3.5. Sviluppo del turismo verde  
3.3.6. Sviluppo delle infrastrutture 

turistiche e 
incoraggiamento allo 
sviluppo di investimenti a 
maggior valore aggiunto 

3.3.7. Altre misure nell'ambito 
dell'autogoverno nel 
settore del turismo 

OS 9 Autosufficienza alimentare 
e sviluppo della bioeconomia 

3.4 Sviluppo dell'agricoltura per una 
regione dal cibo di qualità  

3.4.1. Tutela, valorizzazione e 
promozione dei prodotti 
autoctoni 

3.4.2. Sviluppo ulteriore dell'Istria 
come regione biologica 

3.4.3. Rafforzamento delle risorse 
umane per l'ulteriore 
sviluppo sostenibile 
dell'agricoltura, della 
silvicoltura, della caccia, 
della pesca e della 
gestione delle risorse 
idriche 

3.4.4. Incoraggiare lo sviluppo 
dell'agricoltura e dei sistemi 
di irrigazione pubblica 

3.4.5. Sviluppo sostenibile della 
pesca e dell'economia blu  

3.4.6. Valorizzazione e sviluppo 
della silvicoltura e della 
caccia 

3.4.7. Altre misure nell'ambito 
dell'autogoverno: 
Attuazione dei 
procedimenti amministrativi 
nei compiti affidati 
dall'amministrazione statale 

3.4.8. Altre misure nell'ambito 
dell'autogoverno: 
Protezione degli animali in 
conformità con le norme di 
legge e gli atti subordinati 
alla legge 

4 UNA REGIONE CHE COLTIVA E PROMUOVE LA RICONOSCIBILITà 
DELL'IDENTITÀ ISTRIANA 

OBIETTIVI STRATEGICI OBIETTIVI SPECIFICI MISURE 

OS 2 Persone istruite e 
occupate 

 
OS 13 Rafforzamento della 

competitività regionale 

4.1 Sostegno alla conservazione e 
allo sviluppo delle componenti 
dell'identità istriana 

4.1.1. Sviluppo dell'identità del 
proprio territorio 

4.1.2. Promozione e affermazione 
del marchio Istrian Quality 
IQ 

OS 1 Economia competitiva e 
innovativa (1.5. Incoraggiare lo 

sviluppo della cultura e dei 
media) 

 
Priorità orizzontali  

(promozione della parità e delle 
pari opportunità) 

4.2 Sviluppo del settore culturale e 
rafforzamento dell'identità 
culturale, del patrimonio e della 
tradizione 

4.2.1. Conservazione del 
patrimonio culturale e delle 
tradizioni delle minoranze 
nazionali 

4.2.2. Conservazione della lingua 
italiana e promozione del 
bilinguismo 

4.2.3. Conservazione del 
patrimonio immateriale, 
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restauro del patrimonio 
materiale e loro 
valorizzazione e 
presentazione 

4.2.4. Creare un ambiente 
stimolante per lo sviluppo 
delle industrie culturali e 
creative attraverso il 
networking intersettoriale 

4.2.5. Sviluppo delle infrastrutture 
culturali 

4.2.6. Sostegno alla produzione 
artistica 

4.2.7. Sviluppo dell'Istria come 
destinazione 
cinematografica 

4.2.8. Altre misure dall'ambito di 
autogoverno nel campo 
della cultura 

 

Fonte: Strategia di sviluppo nazionale della Repubblica di Croazia fino al 2030 e la Regione Istriana 

 

Il capitolo continua descrivendo tutte le misure di cui sopra, il loro contributo al raggiungimento dei relativi obiettivi 

strategici e specifici, le normative nazionali, le priorità comuni dell'Unione Europea e gli obiettivi del Programma delle 

Nazioni Unite per lo Sviluppo Sostenibile fino al 2030 (Agenda 2030 delle Nazioni Unite). La descrizione delle misure 

comprende anche le attività chiave e gli indicatori di risultato con valori iniziali e mirati per l'intero periodo di attuazione di 

ciascuna misura. Le informazioni sui costi stimati per l'attuazione delle misure e le fonti di finanziamento sono fornite nel 

capitolo 6 e nell'Allegato 1 del presente Programma di attuazione. 

 

5.1. Misure per l'attuazione dell'obiettivo specifico 1.1.  

 

Nell'ambito dell'obiettivo specifico 1.1. (Transizione energetica e gestione delle conseguenze del cambiamento 

climatico) è prevista l'attuazione di due misure complementari, che contribuiranno alla sua completa e tempestiva 

attuazione. 

 

Misura 1.1.1. Promozione dell'efficienza energetica e l'uso dell'energia dalle FER 

 

Misura 1.1.1. è finalizzata a promuovere l'efficienza energetica e l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili. Contribuisce 

alla transizione verde, come una delle priorità comuni dell'Unione Europea, e al raggiungimento dell'Obiettivo 7 del 

Programma delle Nazioni Unite sullo Sviluppo Sostenibile fino al 2030. 

 

Elenco delle attività chiave: 

● promuovere l'efficienza energetica, il risparmio energetico nel settore pubblico e privato, l'utilizzo di fonti energetiche 

rinnovabili, la cogenerazione, la trigenerazione e la tutela dell'ambiente; 

● educare i cittadini all'efficienza energetica  

● organizzare e svolgere presentazioni con soggetti economici e privati sul tema dell'efficienza energetica e delle fonti 

di energia rinnovabile; 

● raccolta ed elaborazione dei dati sui consumi energetici degli edifici pubblici e inserimento mensile dei costi energetici 

nel sistema ISGE; 

● sviluppo del Piano d'azione per l'efficienza energetica della Regione Istriana  

● inserimento dei dati sull'attuazione delle misure nel sistema SMIV; 

● preparazione di uno studio sul potenziale energetico da fonti energetiche rinnovabili negli edifici di proprietà pubblica; 
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● concessione di aiuti per investimenti nelle fonti di  energia rinnovabile e compilazione di un catalogo di certificati 

energetici per gli edifici di proprietà pubblica. 

Indicatori di risultato per la misura 1.1.1: 

 
Indicatore di risultato 

 

Valore 
iniziale 

 
Valori mirati 

 

 
2022 

 
2023 2024 2025 

Numero di cittadini istruiti ed entità 
imprenditoriali 

0 20 20 20 20 

Documenti di pianificazione preparati 
(studi e catalogo, piano d'azione) 

0 4 0 0 0 

 

Misura 1.1.3. Riduzione delle emissioni dei gas serra e miglioramento della qualità dell'aria 

 

Misura 1.1.3. ha lo scopo di incoraggiare e promuovere la sostenibilità nella Regione Istriana. Questa  

contribuisce alla transizione verde, come una delle priorità comuni dell'Unione Europea, e al raggiungimento dell'obiettivo 

del Programma di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite entro il 2030. 

 

Elenco delle attività chiave: 

● preparazione di uno studio sulla realizzazione di una rete di stazioni di ricarica per veicoli elettrici nella Regione 

Istriana. 

 

Indicatori di risultato per la misura 1.1.3: 

 
Indicatore di risultato 

 

Valore 
iniziale 

 
Valori mirati 

 

 
2022 

 
2023 2024 2025 

Realizzato lo Studio sulla realizzazione di 
una rete di stazioni di ricarica per veicoli 

elettrici nella Regione Istriana. 
0 1 0 0 0 

 

Misura 1.1.4. Miglioramento delle infrastrutture energetiche 

 

Nell'ambito della misura 1.1.4. è prevista l'attuazione di attività finalizzate all'ulteriore miglioramento delle 

infrastrutture energetiche nella Regione istriana. Contribuisce, quindi, al raggiungimento dell'obiettivo 7 del Programma 

delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile fino al 2030 e al processo di transizione verde, una delle priorità comuni 

dell'Unione europea. 

 

Elenco delle attività chiave: 

● realizzato il cofinanziamento per la costruzione di una centrale solare; 

● realizzato il cofinanziamento per la realizzazione di una stazione di ricarica per veicoli elettrici. 

 

Indicatori di risultato per la misura 1.1.4: 

 
Indicatore di risultato 

 

Valore 
iniziale 

 
Valori mirati 

 

 
2022 

 
2023 2024 2025 

Realizzato il cofinanziamento per la 
costruzione di una centrale solare; 

0 0 0 1 0 
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Realizzato il cofinanziamento per la 
realizzazione di una stazione di ricarica 

per veicoli elettrici. 
0 0 0 1 0 

5.2. Misure per l'attuazione dell'obiettivo specifico 1.2.  

 

Nell'ambito dell'obiettivo specifico 1.2. (Trasporti e comunicazioni sostenibili) è prevista l'attuazione di tre misure volte 

a migliorare i trasporti stradali e marittimi e la mobilità, la sicurezza e la sostenibilità dei collegamenti di trasporto. 

 

Misura 1.2.1. Miglioramento del traffico stradale e delle infrastrutture 

 

Misura 1.2.1. mira a migliorare ulteriormente il traffico stradale e le relative infrastrutture nella Regione Istriana.  

 

Elenco delle attività chiave: 

● costruzione, manutenzione e ricostruzione di autostrade (A8, A9) e strade statali, provinciali, locali e non 

classificate;  

● elaborazione delle richieste e rilascio di licenze rinnovate per il trasporto pubblico regolare di passeggeri in autobus 

nella Regione; 

● emanazione di varie soluzioni per la circolazione degli autobus sulle linee provinciali (modifica degli orari, subappalti, 

cooperazione, sospensione definitiva dei trasporti, variazione dei dati, ecc.); 

● aumento della sicurezza nel traffico stradale; 

● partecipazione alle attività regionali di ottimizzazione e razionalizzazione del trasporto degli studenti delle scuole 

elementari e medie superiori nella Regione Istriana; 

● sviluppo della rete regionale più ottimale di trasporto pubblico regolare di passeggeri; 

● l'armonizzazione e l'organizzazione del trasporto pubblico regionale di passeggeri in autobus; 

● partecipazione ai lavori e alle attività del Gruppo di lavoro per i trasporti della Comunità croata delle regioni; 

● rilascio del consenso a realizzare degli studi sul traffico per la regolamentazione del traffico e varie soluzioni del 

traffico; 

● tenere un registro delle licenze rilasciate per il trasporto regionale regolare di passeggeri. 

 

Indicatori di risultato per la misura 1.2.1: 

 
Indicatore di risultato 

 

Valore 
iniziale 

 
Valori mirati 

 

 
2022 

 
2023 2024 2025 

Svolgimento dei lavori per il 
miglioramento e lo sviluppo delle 

infrastrutture stradali - numero di sussidi 
capitali all'Autorità regionale per le strade 

1 1 1 1 1 

 

Misura 1.2.3. Miglioramento dei trasporti marittimi e delle infrastrutture 

 

Nell'ambito della misura 1.2.3. è prevista l'attuazione di attività volte al mantenimento del demanio marittimo, 

all'investimento in infrastrutture marittime e allo svolgimento delle procedure di assegnazione delle concessioni sul 

demanio marittimo. 

 

Elenco delle attività chiave: 

● redazione di proposte dei confini del demanio marittimo; 

● redazione di una proposta di avviso sull'intento di assegnare in concessione; 
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● pubblicazione dell'avviso sull'intento di assegnare le concessioni nel bando elettronico di gara, 

elaborazione delle proposte di delibere sull'assegnazione delle concessioni, pubblicazione delle delibere 

sull'assegnazione delle concessioni, stesura delle proposte di contratto di concessione; 

● redazione del Registro delle concessioni, redazione e aggiornamento del Registro delle concessioni; 

● concessione del consenso relativo ai contratti di subconcessione; 

● stesura delle proposte di delibere sl consenso al trasferimento della concessione; 

● rilascio del previo consenso per l'allestimento delle spiagge; 

● redazione delle proposte di delibere sull'affidamento delle autorizzazioni a città/comuni per il rilascio delle concessioni; 

● redazione di proposte dei piani di gestione del demanio marittimo; 

● redazione della Proposte della relazione sull'attuazione dei piani di gestione del demanio marittimo; 

● rilascio di certificati sulla conformità dei piani di gestione dei demani marittimi di città/comuni al piano di gestione della 

Regione; 

● monitoraggio della riscossione dei debiti insoluti dei proprietari di barche e yacht e adozione delle misure di 

riscossione; 

● redazione di proposte della zona di confine portuale (per tutti i porti); 

● redazione di proposte di atti su programmi, piani e relazioni sull'operato delle autorità portuali;  

● redazione di atti con cui si rilascia il consenso alle autorità portuali per la realizzazione di infrastrutture portuali; 

● stesura della proposta di classificazione dei porti adibiti a traffico pubblico;  

● monitoraggio dei compensi per l'uso del demanio marittimo, pagati dai proprietari delle imbarcazioni e degli yacht. 

 

Indicatori di risultato per la misura 1.2.3: 

 
Indicatore di 

risultato 
 

Valore iniziale 

 
Valori mirati 

 

 
2022 

 
2023 2024 2025 

Manutenzione del 
demanio marittimo e 

investimenti 
nell'infrastruttura  

5 (Numero degli 
investimenti 

nell'infrastruttur
a) 

5 5 5 5 

Valore complessivo 
delle entrate dalle 

concessioni rilasciate 
sul demanio marittimo 

6.600.000,00 kn 
6.700.000,00 

kn 
6.800.000,00 

kn 
6.900.000.00 

kn 
7.000.000,00 

kn 

 

misura 1.2.7. Miglioramento della mobilità, della sicurezza e della sostenibilità dei collegamenti di trasporto 

 

Misura 1.2.7. mira a migliorare ulteriormente la mobilità, la sicurezza e la sostenibilità dei collegamenti di trasporto 

nella Regione Istriana, in particolare costruendo e introducendo infrastrutture intelligenti e sensori intelligenti nel trasporto 

stradale, ferroviario, marittimo e aereo. La misura contribuisce al processo di transizione verde e digitale dell'Unione 

Europea e al raggiungimento dell'Obiettivo 9 del Programma delle Nazioni Unite sullo Sviluppo Sostenibile fino al 2030. 

 

Elenco delle attività chiave: 

● preparazione di una base analitica per lo stato delle infrastrutture informatiche nelle scuole della Regione Istriana; 

● introduzione di una smart card che integri i servizi di trasporto ei vantaggi dei produttori locali; 

● sviluppo della piattaforma Via Istria; 

● preparazione di un'analisi delle carenze e delle esigenze della mobilità nella Regione Istriana; 

● sviluppo di linee guida per lo sviluppo di soluzioni informatiche; 

● attività pilota di progettazione del concetto di nuovi modelli di navi ibride per il trasporto passeggeri nell'area compresa 

nel programma; 
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●  testare sistemi intelligenti per il controllo del traffico marittimo di passeggeri e rafforzare le basi logistiche per 

l'introduzione di navi eco-innovative nel trasporto marittimo di passeggeri tra Italia e Croazia; 

● rimozione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici. 

 

Indicatori di risultato per la misura 1.2.7: 

 
Indicatore di risultato 

 
Valore iniziale 

 
Valori mirati 

 

 
2022 

 
2023 2024 2025 

Documenti di pianificazione preparati 0 2 0 0 0 

È stato sviluppato un nuovo modello del 
concetto di nave ibrida 

0 1 0 0 0 

Numero di barriere architettoniche 
rimosse 

22 (Numero di 
barriere 
architettoniche 
rimosse dal 
2012 al 2022) 

0 3 3 3 

 

5.3. Misure per l'attuazione dell'obiettivo specifico 1.3.  

 

Nell'ambito dell'obiettivo specifico 1.3. (Approccio strategico e sostenibile allo sviluppo territoriale) questo programma 

di attuazione prevede l'attuazione di una misura relativa alla definizione di linee guida per l'ulteriore sviluppo territoriale 

della Regione Istriana. 

 

Misura 1.3.1. Definizione delle linee guida per lo sviluppo territoriale 

 

Misura 1.3.1. prevede l'attuazione di attività finalizzate alla redazione di modifiche al Piano d'assetto territoriale della 

Regione Istriana, l'attuazione di programmi capitali di assetto territoriale e il monitoraggio dello stato dello spazio e 

l'adempimento degli obblighi previsti dalla Legge sull'assetto del territorio e dalla Legge sull'edilizia. 

 

Elenco delle attività chiave: 

● pubblicazione del Piano d'assetto territoriale della Regione Istriana; 

● affitto di spazi per dibattiti pubblici; 

● redazione di Modifiche e integrazioni al Piano d'assetto territoriale della Regione Istriana. 

 

Indicatori di risultato per la misura 1.3.1: 

 
Indicatore di risultato 

 
Valore iniziale 

 
Valori mirati 

 

 
2022 

 
2023 2024 2025 

Numero di dibattiti pubblici tenuti 0 0 1 0 0 

Emanate le modifiche e integrazioni del 
Piano d'assetto territoriale della RI 

0 0 1 0 0 

 

5.4. Misure per l'attuazione dell'obiettivo specifico 1.4.  

 

Nell'ambito dell'obiettivo specifico 1.4. (Gestione responsabile dell'ambiente e della natura) è prevista l'attuazione di 

una misura volta alla protezione e alla valorizzazione del patrimonio naturale sul territorio della Regione Istriana. 
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Misura 1.4.1. Rafforzamento della protezione, gestione delle aree naturali protette e della rete ecologica e 

valorizzazione del patrimonio naturale 

 

Misura 1.4.1. comprende l'attuazione di attività legate alla protezione, alla gestione delle aree naturali protette e alla 

rete ecologica e alla valorizzazione sistematica del patrimonio naturale sul territorio della Regione Istriana. Contribuisce al 

raggiungimento degli obiettivi della transizione verde, come una delle priorità comuni dell'Unione Europea. 

 

Elenco delle attività chiave: 

● prevenzione nella protezione dell'ambiente - attività legate alla protezione e alla conservazione della natura e 

dell'ambiente; 

● incoraggiare la gestione sostenibile delle risorse naturali, la partecipazione continua alle attività di attuazione del 

programma di monitoraggio della qualità dell'aria, dell'acqua grezza e della qualità sanitaria del mare; 

● attuazione delle misure del Programma di tutela ambientale; 

● demanio marittimo - attività legate alla bonifica dell'inquinamento del Golfo di Raša (Arsia); 

● assetto territoriale - realizzazione della manutenzione attuale e degli investimenti della Casa speleo a Vodice, 

preparazione della documentazione esecutiva per la costruzione della funivia sul Monte Maggiore; 

● EP Natura Histrica - attuazione delle attività derivanti dalle attività regolari dell'Ente in conformità con il Programma 

annuale per la protezione, la manutenzione, la conservazione, la promozione e l'utilizzo delle aree protette, la 

supervisione delle aree protette e delle aree della rete ecologica, la partecipazione alle procedure per la 

determinazione e l'attuazione delle condizioni/misure di protezione della natura nelle aree protette Natura 2000, 

partecipazione a progetti nazionali e internazionali, attuazione dei progetti di  sistemazione di un bunker a Šijana e di 

allestimento di una passeggiata sulla penisola di Punta Muccia. 

 

Indicatori di risultato per la misura 1.4.1: 

 
Indicatore di risultato 

 
Valore iniziale 

 
Valori mirati 

 

 
2022 

 
2023 2024 2025 

Attuazione degli obiettivi del 
Programma di tutela ambientale 
nelle parti di competenza della 

Regione Istriana. Attuazione del 
Programma di tutela ambientale 
per l'area della RI per il periodo 

dal 2019 al 2023 con integrata la 
Relazione sullo stato 

dell'ambiente e il Programma 
per la protezione dell'aria, dello 
strato di ozono, di mitigazione 

dei cambiamenti climatici e 
adattamento ai cambiamenti 

climatici - numero delle attività 
realizzate del Programma  

1 
(Adeguamento 

del sistema 
della 

protezione 
civile della 
Regione 

Istriana ai 
mutamenti 
climatici - 

conferenza) 

3 (Piano 
d'azione per 

l'adattamento 
ai mutamenti 
climatici della 
RI, modifica 

della delibera 
sulle zone di 
protezione 

sanitaria della 
RI) 

4 (istituzione 
del sistema 
informativo 
ambientale 

della RI 
sull'informazion
e ambientale) 

0 0 

Numero di Piani di gestione delle 
aree naturali protette e della rete 

ecologica 

1 (Foiba di 
Pisino)  

4 (Mirna, prati 
umidi 

dell'Istria 
settentrionale, 
Monfiorenzo) 

6 (Acque 
dell'Istria 

occidentale. 
Canal di Leme - 

terra, mare e 
Kontija) 

6 6 
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5.5. Misure per l'attuazione dell'obiettivo specifico 1.5.  

 

Nell'ambito dell'obiettivo specifico 1.5. (Rafforzamento delle infrastrutture e dei servizi comunali: gestione dei rifiuti, 

approvvigionamento idrico e smaltimento) prevede l'attuazione di due misure che contribuiscono direttamente alla sua 

realizzazione e l'attuazione di una misura dell'autonomia della Regione Istriana relativa alla protezione e al miglioramento 

dell'ambiente naturale. 

 

Misura 1.5.1. Gestione sostenibile dei rifiuti 

 

Misura 1.5.1. mira a migliorare ulteriormente il sistema di gestione dei rifiuti nella Regione Istriana. Contribuisce alla 

transizione verde, priorità comune dell'Unione Europea e al raggiungimento dell'obiettivo 12, sotto-obiettivo 12.5. il 

Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Sostenibile fino al 2030, che prevede una significativa riduzione della 

produzione di rifiuti entro il 2030 attraverso la prevenzione, la riduzione, il riciclo e il loro riutilizzo. 

 

Elenco delle attività chiave: 

● miglioramento del sistema di gestione dei rifiuti nella Regione Istriana attraverso la costruzione di depositi di 

riciclaggio, impianti di cernita, impianti di compostaggio, isole ecologiche e altre strutture per la gestione dei rifiuti; 

● bonifica di discariche abusive; 

● applicazione di nuovi modelli ed esempi di economia circolare nella gestione dei rifiuti; 

● elevamento del livello di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle opportunità di riciclaggio dei rifiuti e sulle 

infrastrutture disponibili; 

● in conformità al Contratto di finanziamento e al piano di ammortamento, effettuazione del pagamento per l'utilizzo del 

finanziamento della BEI per il progetto IPA per la costruzione del CRGR Kaštijun; 

● elaborazione del Piano di gestione dei rifiuti della Regione Istriana. 

 

Indicatori di risultato per la misura 1.5.1: 

 
Indicatore di risultato 

 

Valore 
iniziale 

 
Valori mirati 

 

 
2022 

 
2023 2024 2025 

Realizzato lo studio sull'impatto del 
funzionamento del CRGR Kaštjun sulla 
salute e sull'ambiente 

0 0 0 1 0 

Realizzato il progetto MARLESS  0 1 0 0 0 

Costruito il CRGR Kaštjun 1 0 0 0 0 

Realizzato il Piano di gestione dei rifiuti 
della RI 

0 0 1 0 0 

 

 

Misura 1.5.5. Costruzione e sistemazione delle infrastrutture comunali 

 

La Misura 1.5.5. prevede un miglioramento uniforme delle infrastrutture comunali delle città e dei comuni della 

Regione istriana attraverso il cofinanziamento di progetti per la loro costruzione e ricostruzione. 

 

Elenco delle attività chiave: 

● un miglioramento uniforme delle infrastrutture comunali, soprattutto nel campo dello smaltimento e della bonifica delle 

acque reflue, e l'assegnazione di sussidi capitali alle unità d'autogoverno locale. 
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Indicatori di risultato per la misura 1.5.5: 

 
Indicatore di risultato 

 

Valore 
iniziale 

 
Valori mirati 

 

 
2022 

 
2023 2024 2025 

Cofinanziamento di programmi/progetti 
di sviluppo uniforme dal Bilancio della 

Regione Istriana 
7 7 7 7 7 

 

5.6. Misure per l'attuazione dell'obiettivo specifico 1.6.  

 

Nell'ambito dell'obiettivo specifico 1.6. (Rafforzamento della capacità di gestione del rischio) è prevista l'attuazione di 

una misura volta a migliorare il sistema di protezione civile nella Regione Istriana. 

 

Misura 1.6.1. Miglioramento del sistema di protezione civile 

 

Misura 1.6.1. è volta a migliorare il sistema di protezione civile nella Regione Istriana, attuando misure nel campo 

della protezione ambientale, preparando la documentazione di pianificazione, fornendo supporto ai vigili del fuoco e 

attuando progetti dell'UE di cooperazione transfrontaliera.  Contribuisce al processo di transizione verde, come priorità 

comune dell'Unione Europea. 

 

Elenco delle attività chiave: 

● prevenzione nella protezione dell'ambiente - aggiornamento periodico della documentazione esistente di 

pianificazione della protezione civile della RI, sviluppo di linee guida per la valutazione dei rischi e degli incidenti 

rilevanti nella RI, monitoraggio delle esigenze lavorative e finanziarie del Soccorso alpino croato - Stazione di Pola; 

● protezione antincendio - attuazione di misure antincendio, spegnimento di incendi e salvataggio di persone e cose in 

pericolo di incendio, esplosione e altri disastri naturali e tecnico-tecnologici al fine di raggiungere il livello ottimale di 

protezione di persone e cose da incendi e calamità naturali; realizzazione di un elenco di misure e attività delle autorità 

competenti per prevenire gli incidenti rilevanti che coinvolgono sostanze pericolose al fine di proteggere la vita e la 

salute umana e l'ambiente, garantire la prontezza dei vigili del fuoco, migliorare la prevenzione degli incendi, sviluppo 

delle attrezzature tecnico-tecnologiche dei vigili del fuoco - attrezzature e relativa informazione; 

● demanio marittimo - servizi di bonifica dell'ambiente marino tramite nave ECO, interventi di emergenza sul demanio 

marittimo, il lavoro del Centro operativo regionale, iniziative ecologiche di bonifica del fondale marino, monitoraggio 

dell'operato del Servizio di soccorso in mare;  

● Progetto FIRESPILL - realizzazione delle attività progettuali (acquisto di una nave da sbarco e dighe galleggianti, 

informazione del pubblico sulle misure di prevenzione e gestione delle emergenze, redazione del Rapporto nazionale 

sull'operato dei servizi di emergenza nella Repubblica di Croazia). 

 

Indicatori di risultato per la misura 1.6.1: 

 
Indicatore di risultato 

 

Valore 
iniziale 

 
Valori mirati 

 

 
2022 

 
2023 2024 2025 

Azioni di pulizia dei fondali marini e 
dell'ambiente marino attuate con successo 

- numero di azioni 
10 10 10 10 10 

Progetto FIRESPILL - realizzazione di 
successo delle attività del progetto 

(acquisto di una nave sbarco) 
0 

1 nave da 
sbarco 

mancano i 
dati 

mancano i 
dati 

mancano i 
dati 
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Progetto FIRESPILL - realizzazione con 
successo delle attività del progetto di 

acquisto di dighe galleggianti per prevenire 
sversamenti di petrolio in mare) 

300 m di 
barriera 

galleggiante 

800 m di 
barriera 

galleggiante 

800 m di 
barriera 

galleggiante 

800 m di 
barriera 

galleggiante 

800 m di 
barriera 

galleggiante 

 

5.7. Misure per l'attuazione dell'obiettivo specifico 2.1.  

 

Nell'ambito dell'obiettivo specifico 2.1. (Garantire standard elevati e accesso all'istruzione) Questo programma di 

attuazione prevede l'attuazione di otto misure e una misura rientrante nell'ambito dell'autogoverno della Regione Istriana, 

che contribuisce indirettamente alla sua realizzazione. 

 

Misura 2.1.1. Costruzione, ricostruzione, ampliamento ed equipaggiamento delle scuole elementari e medie 

superiori e delle case dell'alunno 

 

Misura 2.1.1. si impegna a creare i presupposti infrastrutturali per l'ulteriore sviluppo dell'istruzione di scuola 

elementare e media superiore nella Regione Istriana. Contribuisce al processo di transizione digitale dell'Unione Europea 

e al raggiungimento dell'obiettivo 4 del Programma delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile fino al 2030. 

 

Elenco delle attività chiave: 

● costruzione, ampliamento ed equipaggiamento delle scuole elementari; 

● costruzione, ampliamento ed equipaggiamento delle scuole medie superiori; 

● costruzione, ampliamento ed equipaggiamento delle case dell'alunno; 

● coinvolgimento di tutte le scuole elementari e medie superiori nel progetto e-scuole; 

● investimenti regolari negli edifici delle scuole elementari e medie superiori e delle case dell'alunno con l'obiettivo di 

migliorare le condizioni degli spazi. 

 

Indicatori di risultato per la misura 2.1.1: 

 
Indicatore di risultato 

 

Valore 
iniziale 

 
Valori mirati 

 

 
2022 

 
2023 2024 2025 

Numero di edifici costruiti, ampliati, 
ricostruiti, adattati e/o riabilitati di scuole 

elementari, medie superiori e case 
dell'alunno 

30 30 30 30 30 

Numero di scuole elementari, medie 
superiori e case dell'alunno per i quali 

sono stati acquistati mobili e attrezzature 
10 10 10 10 10 

Numero di scuole elementari e medie 
superiori coinvolte nel progetto e-school 

46 46 46 46 46 

 

Misura 2.1.2. Garantire e migliorare l'accessibilità dell'istruzione a bambini e genitori/tutori 

 

Misura 2.1.2. ha lo scopo di migliorare l'accesso all'istruzione per i bambini con disabilità, fornendo supporto 

individualizzato e promuovendo l'istruzione inclusiva. Di conseguenza, la misura contribuisce al processo di transizione 

digitale dell'Unione Europea e al raggiungimento dell'obiettivo 4 del Programma delle Nazioni Unite sullo Sviluppo 

Sostenibile fino al 2030.   

 

Elenco delle attività chiave: 

● stabilire un sistema per l'identificazione precoce, il sostegno e il monitoraggio dei bambini e degli studenti con disabilità 

e degli studenti dotati e adattare il sistema a loro; 
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● miglioramento dell'inclusione dei bambini e degli studenti con disabilità nel sistema istruttivo di scuola elementare e 

media superiore; 

● cofinanziare i trasporti pubblici e speciali per gli studenti e adeguare la disposizione delle linee alle esigenze degli 

studenti; garantire un insegnamento in un turno e introdurre un insegnamento di qualità durante tutto il giorno nelle 

scuole primarie e secondarie; aumentare il fondo borse di studio per l'istruzione secondaria e superiore; incoraggiare 

l'adozione e il miglioramento delle competenze in materia di alfabetizzazione informatica e competenze digitali; 

● garantire le lezioni a turno unico e introdurre un insegnamento del doposcuola che sia qualitativo nelle scuole 

elementari e medie superiori; 

● aumento del fondo delle borse di studio per l'istruzione di scuola media superiore e universitaria; 

● incoraggiare l'adozione e il miglioramento delle competenze in materia di alfabetizzazione informatica e competenze 

digitali; 

● ulteriore sviluppo dell'educazione civica nelle scuole elementari e medie superiori 

 

Indicatori di risultato per la misura 2.1.2: 

 
Indicatore di risultato 

 

Valore 
iniziale 

 
Valori mirati 

 

 
2022 

 
2023 2024 2025 

Numero di bambini con difficoltà nello 
sviluppo, inseriti nel sistema di istruzione di 

scuola elementare e media superiore  
30 30 30 35 35 

Numero di beneficiari delle borse di studio 
nella Regione Istriana 

100 100 100 100 100 

Numero di alunni ai quali si confinanziano le 
spese di trasporto speciale e di trasporto 

pubblico 
7691 7691 7500 7500 7400 

 

Misura 2.1.3. Introduzione di nuovi e ammodernamento dei curricula esistenti nelle scuole medie superiori, in 

linea con le esigenze del mercato del lavoro 

 

Misura 2.1.3. mira a migliorare qualità dell'istruzione nelle scuole secondarie della Regione Istriana, in accordo con 

le esigenze del mercato del lavoro. Contribuisce alla transizione digitale, una delle priorità comuni dell'Unione Europea, e 

al raggiungimento dell'Obiettivo 4 del Programma delle Nazioni Unite sullo Sviluppo Sostenibile fino al 2030. 

 

Elenco delle attività chiave: 

● aumentare la qualità e l'ammodernamento dei curricula nelle scuole superiori e nella formazione professionale, con 

l'obiettivo di conformarsi alle strategie nazionali; 

● sviluppo di nuovi programmi di studio professionale in linea con le esigenze dell'economia e del mercato del lavoro, 

con particolare attenzione al monitoraggio a lungo termine delle tendenze nell'ambiente più ampio e all'adeguamento 

dei programmi; 

● garantire l'applicazione efficace delle moderne tecnologie (TIC) e la formazione per lavorarci su; 

● maggiore autonomia delle scuole/fondatrici nell'introduzione di nuovi programmi armonizzati con le esigenze del 

mercato del lavoro/specializzazione; 

● cooperazione attiva con imprenditori e artigiani nel rafforzamento mirato del sistema di apprendistato e un approccio 

innovativo nello sviluppo di programmi di tutoraggio. 
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Indicatori di risultato per la misura 2.1.3: 

 
Indicatore di risultato 

 

Valore 
iniziale 

 
Valori mirati 

 

 
2022 

 
2023 2024 2025 

Numero di previ consensi rilasciati per 
l'introduzione di nuovi curricula 

5 4 0 0 0 

 

Misura 2.1.4. Miglioramento e sviluppo dell'istruzione superiore e delle istituzioni scientifiche 

 

Misura 2.1.4. prevede il cofinanziamento delle attività regolari dell'Università istriana di scienze applicate e la 

realizzazione di progetti comunitari di sua competenza. Contribuisce alla transizione digitale dell'Unione Europea e al 

raggiungimento dell'obiettivo 4 del Programma delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile fino al 2030. 

 

Elenco delle attività chiave: 

● assicurare le condizioni spaziali necessarie e rafforzare le infrastrutture e le capacità educative e di ricerca 

scientifica per l'ulteriore sviluppo dell'istruzione superiore e della scienza; 

● rafforzare l'attuazione della ricerca scientifica per le esigenze dell'economia; 

● stabilire un sistema completo ed efficace di tirocini per studenti in collaborazione con soggetti economici; 

● rafforzare la cooperazione dell'economia con le istituzioni scientifiche ed educative nella funzione di rafforzare la 

scienza, la ricerca e l'istruzione; 

● rafforzare la cooperazione inter istituzionale in funzione del rafforzamento della scienza, della ricerca e 

dell'istruzione; 

● sviluppo di presupposti per migliorare i programmi di studio in base alle esigenze del mercato del lavoro; 

● incoraggiare la mobilità degli studenti e del personale docente dell'università e dell'istruzione superiore attraverso i 

programmi dell'UE disponibili; 

● incoraggiare l'eccellenza scientifica e artistica. 

 

Indicatori di risultato per la misura 2.1.4: 

 
Indicatore di risultato 

 

Valore 
iniziale 

 
Valori mirati 

 

 
2022 

 
2023 2024 2025 

Numero di prove eseguite 1.800 2.000 2.200 2.400 2.800 

Ricerca scientifica condotta in 
collaborazione con l'economia. 

 
100 120 140 160 180 

 

Misura 2.1.5. Popolarizzazione della scienza e della cultura tecnica 

 

Nell'ambito della misura 2.1.5. è prevista la realizzazione di attività finalizzate all'organizzazione di diverse forme di 

educazione e formazione non formale per le diverse competenze tecniche e il supporto alle scuole nell'attuazione di attività 

extracurriculari in ambito STEM. Contribuisce al raggiungimento dell'Obiettivo 4 del Programma delle Nazioni Unite sullo 

sviluppo sostenibile entro il 2030. 

 

Elenco delle attività chiave: 

● formazione di docenti ed educatori; 

● potenziamento e ammodernamento di centri e programmi scientifico-didattici; 
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● rafforzare il lavoro con i bambini dotati. 

 

Indicatori di risultato per la misura 2.1.5: 

 
Indicatore di risultato 

 

Valore 
iniziale 

 
Valori mirati 

 

 
2022 

 
2023 2024 2025 

Numero di docenti e docenti con nuove 
competenze tecniche in ambito STEM 

3 3 3 4 4 

Numero di bambini che frequentano vari 
programmi scientifici e corsi in ambito 

STEM  
350 400 600 800 800 

 

 

Misura 2.1.6. Sviluppo dei centri regionali di competenza nell'istruzione di scuola media superiore 

 

Misura 2.1.6. prevede l'attuazione di attività relative all'istituzione del Centro regionale di competenza nel settore del 

turismo e dell'attività alberghiera a Pola (KLIK Pula) e lo sviluppo, la costruzione e l'equipaggiamento di altri centri regionali 

di competenza, in particolare nel settore elettrico e meccatronico e in altri settori. Con il suo contenuto la misura 

contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di transizione digitale dell'Unione Europea e al raggiungimento dell'obiettivo 

4 del Programma delle Nazioni Unite sullo Sviluppo Sostenibile fino al 2030.   

 

Elenco delle attività chiave: 

● instaurazione del Centro regionale di competenza nel settore del turismo e dell'attività alberghiera (KLIK Pola);  

● sviluppo, costruzione e attrezzatura dei nuovi centri di competenza; 

● coinvolgimento dei centri di competenza regionali nel progetto e-school. 

 
Indicatori di risultato per la misura 2.1.6: 

 
Indicatore di risultato 

 

Valore 
iniziale 

 
Valori mirati 

 

 
2022 

 
2023 2024 2025 

Numero di centri regionali di competenza 
costruiti e attrezzati nell'istruzione 

pubblica delle scuole medie superiori 
0 0 1 0 0 

Numero di nuovi curricula formativi nel 
settore del Turismo e dell'attività 

ristorativa 
0 0 5 0 0 

Numero di alunni che frequentano gli 
studi di formazione professionale che 
hanno ricevuto sostegno attraverso le 

attività nei centri di competenza 

0 100 240 240 240 

 

Misura 2.1.7. Rafforzamento delle attività di orientamento e orientamento professionale e incoraggiamento degli 

investimenti nell'istruzione, nella formazione e nell'apprendimento permanente in linea con le esigenze del 

mercato del lavoro 

 

Misura 2.1.7. comprende l'attuazione di attività relative al rafforzamento delle capacità del Consiglio del mercato del 

lavoro della Regione Istriana, l'attuazione degli interventi necessari nel mercato del lavoro e dei programmi educativi per 

l'imprenditorialità e il curriculum per l'istruzione degli adulti. La misura contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della 
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transizione digitale dell'Unione Europea e al raggiungimento dell'Obiettivo 4 del Programma delle Nazioni Unite sullo 

sviluppo sostenibile fino al 2030. 

 

Elenco delle attività chiave: 

● rafforzare il sistema di apprendimento permanente; 

● sviluppare un sistema di orientamento professionale migliore e più accessibile; 

● investire in una società della conoscenza e pari opportunità elevando il livello di alfabetizzazione digitale; 

● incoraggiare l'apprendimento permanente e la riqualificazione delle persone con occupazioni eccedentarie secondo 

le occupazioni dell'era digitale; 

● sostenere l'ulteriore sviluppo delle competenze necessarie per l'occupazione e il lavoro in nuovi lavori, principalmente 

competenze di comunicazione e TIC; 

● incoraggiare il lavoro autonomo sostenibile, in particolare dei disoccupati e dei giovani; 

● rafforzare le capacità dei membri del Consiglio del mercato del lavoro della Regione Istriana; 

● interventi sul mercato del lavoro; 

● educare i giovani; 

● incoraggiare le persone al lavoro autonomo. 

 

Indicatori di risultato per la misura 2.1.7: 

 
Indicatore di risultato 

 

Valore 
iniziale 

 
Valori mirati 

 

 
2022 

 
2023 2024 2025 

Numero di persone con conoscenze 
acquisite 

0 0 25 25 25 

Numero di programmi educativi e 
programmi di sviluppo professionale per 

adulti 
52 52 53 53 54 

Numero di giovani istruiti 0 0 20 20 20 

 

Misura 2.1.8. Garantire un personale educativo-istruttivo di qualità e la cooperazione degli attori chiave 

 

Nell'ambito della misura 2.1.8. è prevista l'attuazione di attività volte all'ulteriore sviluppo e miglioramento della qualità 

del sistema educativo nella Regione Istriana. La misura così con il suo contenuto contribuisce al raggiungimento 

dell'Obiettivo 4 del Programma delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile entro il 2030. 

 

Elenco delle attività chiave: 

● una collaborazione più forte di tutte le parti interessate nel processo educativo; 

● sostenere lo sviluppo e l'aggiornamento delle abilità e delle competenze del personale educativo; 

● rafforzare le istituzioni educative nella preparazione e attuazione dei progetti; 

● attuazione di una gestione sistematica delle migrazioni e di attività per attrarre manodopera di qualità necessaria per 

lo sviluppo della Regione nel settore dell'educazione e dell'istruzione. 
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Indicatori di risultato per la misura 2.1.8: 

 
Indicatore di risultato 

 

Valore 
iniziale 

 
Valori mirati 

 

 
2022 

 
2023 2024 2025 

Attuazione della formazione 
degli operatori educativo-

istruttivi per l'acquisizione di 
nuove abilità e competenze. 

continuament
e 

continuament
e 

continuament
e 

continuament
e 

continuament
e 

 

Misura 2.1.9. Altre misure nell'ambito dell'autogoverno nel campo dell'educazione e dell'istruzione 

 

Misura 2.1.9. prevede la creazione dei presupposti per l'efficace funzionamento e l'ulteriore sviluppo del sistema 

educativo nell'ambito delle competenze di autogoverno della Regione Istriana e contribuisce al raggiungimento 

dell'obiettivo 4 del Programma delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile fino al 2030.   

 

Elenco delle attività chiave: 

● realizzazione di attività nell'ambito dell'autogoverno nel campo dell'educazione e dell'istruzione. 

 

Indicatori di risultato per la misura 2.1.9: 

 
Indicatore di risultato 

 

Valore 
iniziale 

 
Valori mirati 

 

 
2022 

 
2023 2024 2025 

Numero di istituzioni nel sistema 
educativo-istruttivo 

47 47 47 47 47 

 

5.8. Misure per l'attuazione dell'obiettivo specifico 2.2. 

 

Nell'ambito dell'obiettivo specifico 2.2. (Popolazione vitale attraverso migliori servizi sanitari e sport) è prevista 

l'attuazione di sei misure, che contribuiranno a migliorare la qualità dei servizi sanitari e l'ulteriore sviluppo dello sport in 

Istria e l'attuazione di una misura dall'ambito dell'autogoverno dell'Istria in campo sanitario che indirettamente contribuisce 

al raggiungimento dell'obiettivo specifico 2.2 . 

 

Misura 2.2.1. Introduzione e utilizzo delle nuove tecnologie nella prevenzione, nella diagnosi precoce, 

nel trattamento e nella riabilitazione 

 

Misura 2.2.1. contribuisce alla creazione dei presupposti per l'attuazione delle misure sanitarie in tutte le attività e 

garantendone la disponibilità a tutti i cittadini della Regione Istriana. Contribuisce alla transizione verde e digitale, alle 

priorità comuni dell'Unione europea e al raggiungimento dell'obiettivo 3. del Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo 

Sostenibile fino al 2030, che prevede di garantire una vita sana e promuovere il benessere di tutte le persone di tutte le 

fasce d'età. 

 

Elenco delle attività chiave: 

● ammodernamento delle apparecchiature mediche; 

● introduzione di nuovi metodi di prevenzione, diagnosi precoce, cura e riabilitazione;  

● collegamento funzionale degli operatori sanitari; 
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● incoraggiare l'inclusione di cure specialistiche aggiuntive nell'assistenza sanitaria primaria; 

● aumentare le capacità diagnostiche delle istituzioni sanitarie; 

● incoraggiare lo sviluppo della telemedicina e della medicina elettronica; 

● incoraggiare la cooperazione intersettoriale nei settori della salute, dell'assistenza sociale, dell'istruzione e della 

società civile; 

● attuazione di misure di tutela sanitaria, attività legate alla sanità pubblica e misure di ecologia sanitaria (obblighi legali 

della regione e sviluppo al di sopra degli standard). 

 

Indicatori di risultato per la misura 2.2.1: 

 
Indicatore di risultato 

 

Valore 
iniziale 

 
Valori mirati 

 

 
2022 

 
2023 2024 2025 

Numero di servizi di cure 
palliative forniti e numero di 
pazienti in cure palliative 

904 pazienti; 
25.720 
servizi 

Almeno 900 
pazienti 
palliativi; 

25.700 servizi 

Almeno 900 
pazienti 
palliativi; 

25.700 servizi 

Almeno 900 
pazienti 
palliativi; 

25.700 servizi 

Almeno 900 
pazienti 
palliativi; 

25.700 servizi 

Numero di operatori sanitari 
finanziati in aggiunta, nel 
servizio medico di 
emergenza al di sopra dello 
standard 

51 
dipendenti 

51 dipendenti 51 dipendenti 51 dipendenti 51 dipendenti 

Numero di programmi 
finanziati e attuati relativi 
alle misure di ecologia 
sanitaria (Istituto formativo 
di sanità pubblica della RI) 

6 programmi 6 programmi 6 programmi 6 programmi 6 programmi 

 

Misura 2.2.2. Rafforzamento delle capacità umane in ambito sanitario 

 

Misura 2.2.1. ha lo scopo difornire  il numero richiesto di medici, infermieri/tecnici e altri operatori sanitari. Contribuisce 

alla transizione verde e digitale, alle priorità comuni dell'Unione europea e al raggiungimento dell'obiettivo 3. del 

Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Sostenibile fino al 2030, che prevede di garantire una vita sana e 

promuovere il benessere di tutte le persone di tutte le fasce d'età. 

 

Elenco delle attività chiave: 

● aumentare le capacità gestionali delle istituzioni sanitarie; 

● assicurare una pianificazione tempestiva delle risorse umane necessarie; 

● istituzione di un meccanismo di cooperazione con il sistema formativo; 

● adeguamento e riempimento della Rete del servizio sanitario pubblico; 

● attrarre personale sanitario attraverso il meccanismo di sostegno all'istruzione, allo sviluppo professionale, all'alloggio, 

ecc.; 

● favorire la specializzazione del personale. 

Indicatori di risultato per la misura 2.2.2: 

 
Indicatore di risultato 

 

Valore 
iniziale 

 
Valori mirati 

 

 
2022 

 
2023 2024 2025 

Numero di operatori 
sanitari che utilizzano la 

14 operatori 
sanitari 

minimo 15 
operatori 
sanitari 

minimo 15 
operatori 
sanitari 

minimo 15 
operatori 
sanitari 

minimo 15 
operatori 
sanitari 
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misura dei prestiti 
immobiliari agevolati 

Numero di studenti con 
professioni sanitarie 
deficitarie che 
usufruiscono della borsa di 
studio della Regione 
Istriana 

25 studenti 
minimo 25 

studenti 
minimo 25 

studenti 
minimo 25 

studenti 
minimo 25 

studenti 

Numero di ostetriche che 
hanno completato il 
tirocinio 

0 0 4 0 0 

Pagamento di sovvenzioni 
di interessi già concessi su 
prestiti a medici e 
personale medico  

46 46 46 46 46 

 

Misura 2.2.3. Garantire infrastrutture moderne ed ecologicamente sostenibili per  

l'assistenza sanitaria 

 

Misura 2.2.3. prevede la creazione di presupposti per l'efficace funzionamento e il miglioramento del sistema sanitario 

esistente e lo sviluppo delle attività sanitarie a tutti i livelli dell'assistenza sanitaria. Contribuisce alla transizione verde e 

digitale, alle priorità comuni dell'Unione europea e al raggiungimento dell'obiettivo 3. del Programma delle Nazioni Unite 

per lo Sviluppo Sostenibile fino al 2030, che prevede di garantire una vita sana e promuovere il benessere di tutte le 

persone di tutte le fasce d'età. 

 

Elenco delle attività chiave: 

● miglioramento delle infrastrutture sanitarie (costruzione, ammodernamento e rinnovamento); 

● ammodernamento delle apparecchiature per adattarsi ai moderni standard di trattamento e alle nuove tecnologie, 

nonché al miglioramento delle condizioni di vita nelle istituzioni; 

● attuazione di misure di efficienza energetica per le infrastrutture sanitarie. 

 

Indicatori di risultato per la misura 2.2.3: 

 
Indicatore di risultato 

 

Valore 
iniziale 

 
Valori mirati 

 

 
2022 

 
2023 2024 2025 

Numero di strutture 
sanitarie pubbliche in cui è 
stata eseguita la 
ristrutturazione/costruzion
e 

3 strutture 
(OG, OS e 

IFSPRI) 

minimo 3 
strutture 

minimo 3 
strutture 

minimo 3 
strutture 

minimo 3 
strutture 

Numero di strutture 
sanitarie pubbliche in cui 
le attrezzature sono 
migliorate 

5 istituzioni 
(OG, OS, 

CSI, IFSPRI, 
IFMURI)  

5 istituti 5 istituti 5 istituti 5 istituti 

 

 

Misura 2.2.4. Garantire le condizioni per fornire assistenza sanitaria ai turisti 

 

Misura 2.2.4. ha lo scopo di  fornire assistenza sanitaria ai turisti nazionali e stranieri e rafforzare le risorse del sistema 

sanitario durante la stagione turistica. Contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo 3 del Programma delle Nazioni Unite 

per lo Sviluppo Sostenibile fino al 2030, che prevede di garantire una vita sana e promuovere il benessere di tutte le 

persone di tutte le fasce d'età. 
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Elenco delle attività chiave: 

● coinvolgimento del settore turistico nello sviluppo e miglioramento del sistema sanitario per i turisti; 

● istituzione di un servizio di elisoccorso per le esigenze di pronto soccorso dei turisti. 

 

Indicatori di risultato per la misura 2.2.4: 

 
Indicatore di risultato 

 

Valore 
iniziale 

 
Valori mirati 

 

 
2022 

 
2023 2024 2025 

Numero di strutture 
sanitarie finanziate in 
aggiunta per operare 
durante la stagione 
turistica 

3 3 3 3 3 

Numero di squadre 
aggiuntive che hanno 
fornito assistenza sanitaria 
ai turisti 

18 minimo 18 minimo 18 minimo 18 minimo 18 

 

Misura 2.2.6. Migliorare la prevenzione delle malattie e i programmi di diagnosi precoce 

 

Misura 2.2.6. ha lo scopo di promuovere la salute e abitudini di vita sane e la prevenzione e la diagnosi precoce delle 

malattie.  Contribuisce alla transizione verde e digitale, priorità comuni dell'Unione Europea e raggiungimento dell'Obiettivo 

3. del Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Sostenibile fino al 2030, che prevede di garantire una vita sana e 

promuovere il benessere di tutte le persone di tutte le fasce d'età. 

 

Elenco delle attività chiave: 

● miglioramento della prevenzione e della diagnosi precoce delle malattie nei seguenti campi: alimentazione, attività 

fisica, dipendenze, salute mentale, salute dentale, salute riproduttiva e metodi di pianificazione familiare e nel campo 

della prevenzione degli infortuni e della prestazione del pronto soccorso, malattie sessualmente trasmissibili, malattie 

cardiovascolari, malattie maligne malattie, malattie infettive, infortuni e disabilità, altre malattie croniche non 

trasmissibili; 

● rafforzare la capacità umana a tutti i livelli di lavorare sulla prevenzione delle malattie; 

● incoraggiare la creazione di reti e il coordinamento del lavoro nei centri di consulenza; 

● attuazione di un livello di prevenzione universale e selettivo (tutti i cittadini e/o gruppi a rischio); 

● costituzione di équipe multidisciplinari nel campo della prevenzione delle malattie e della diagnosi precoce; 

● promuovere l'educazione sanitaria e l'alfabetizzazione sanitaria; 

● incoraggiare l'invecchiamento sano e la prevenzione delle malattie, vale a dire rafforzare le attività preventive nella 

comunità locale. 

 

Indicatori di risultato per la misura 2.2.6: 

 
Indicatore di risultato 

 

Valore 
iniziale 

 
Valori mirati 

 

 
2022 

 
2023 2024 2025 

Numero di progetti 
finanziati e realizzati che 
rispondono agli obiettivi 
del Piano per la salute e il 
benessere sociale della RI 

27 progetti 
nel campo del 
migliorament
o della salute, 
delle malattie 

Più di 25 
progetti 

Più di 25 
progetti 

Più di 25 
progetti 

Più di 25 
progetti 
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in ambito sanitario, e che 
sono stati selezionati 
tramite concorso pubblico 
(principalmente progetti di 
associazioni) 

croniche non 
trasmissibili, 
della salute 

mentale 

Numero di progetti attuati, 
finanziati dalle istituzioni 
sanitarie agli utenti del 
budget nell'ambito del 
Piano per la salute e il 
benessere sociale della RI 
nel campo della 
promozione della salute, 
della prevenzione e della 
diagnosi precoce delle 
malattie 

9 progetti 
(OG, IFSPRI, 

CSI) 
10 progetti 10 progetti 10 progetti 10 progetti 

Numero di alunni che hanno 
a disposizione frutta fresca, 

latte e latticini 
5105 5105 5105 5105 5105 

Numero di alunni delle 
prime classi delle scuole 
elementari a cui è stato 

assegnato un barattolo di 
miele promozionale e un 
libro illustrato educativo 

522 520 520 520 520 

 

Misura 2.2.7. Sviluppo dello sport e del tempo libero 

 

Misura 2.2.7. mira a creare le condizioni per lo sviluppo e il rafforzamento dello sport istriano attraverso federazioni 

professionali e associazioni sportive all'interno delle quali gli atleti svolgono attività sportive e ottengono risultati notevoli 

nella regione istriana e oltre. La Misura è conforme all'obiettivo 3 del Programma delle Nazioni Unite sullo sviluppo 

sostenibile entro il 2030. 

 

Elenco delle attività chiave: 

● realizzazione di nuovi palazzetti dello sport scolastico e allestimento di quelli esistenti; 

● costruzione ed equipaggiamento di infrastrutture sportive; 

● incoraggiare l'eccellenza nelle competizioni sportive; 

● incoraggiare programmi per coinvolgere la popolazione in generale nello sport e nella ricreazione; 

● migliorare la qualità delle risorse umane nello sport a livello professionale e dirigenziale; 

● stabilire un approccio pianificato e strategico allo sviluppo sportivo; 

● favorire la disponibilità di attività sportive nelle zone rurali. 

 

Indicatori di risultato per la misura 2.2.7: 

 
Indicatore di risultato 

 

Valore 
iniziale 

 
Valori mirati 

 

 
2022 

 
2023 2024 2025 

Numero di concorrenti 
nelle competizioni sportive 

17500 18000 18000 18500 18500 

Numero di bambini e adulti 
coinvolti nello sport 

13000 14000 15000 16000 17000 

 

Misura 2.2.8. Altre misure nell'ambito dell'autogoverno nel campo della sanità 

 

Misura 2.2.8. prevede l'attuazione di altri poteri nell'ambito dell'autogoverno della Regione Istriana, nel campo della 

sanità. Contribuisce alla transizione verde e digitale, priorità comuni dell'Unione Europea e raggiungimento dell'Obiettivo 
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3. del Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Sostenibile fino al 2030, che prevede di garantire una vita sana e 

promuovere il benessere di tutte le persone di tutte le fasce d'età. 

 

Elenco delle attività chiave: 

● attività di base e funzionamento delle istituzioni sanitarie a livello di assistenza sanitaria primaria e secondaria e a 

livello di istituti; 

● assicurare il funzionamento dell'ufficio del medico necroscopo per l'attività extra istituzionale; 

● sistemazione e alimentazione dei pazienti isolati e dei cittadini in quarantena durante una pandemia; 

● lavoro delle commissioni nel campo della sanità. 

 

Indicatori di risultato per la misura 2.2.8: 

 
Indicatore di risultato 

 

Valore 
iniziale 

 
Valori mirati 

 

 
2022 

 
2023 2024 2025 

Numero di istituzioni che 
svolgono ordinatamente 
affari nell'attività principale 

5 5 5 5 5 

Numero dei medici 
necroscopi nominati 
dall'Assemblea della RI 

40 44 44 44 44 

 

5.9. Misure per l'attuazione dell'obiettivo specifico 2.3.  

 

Nell'ambito dell'obiettivo specifico 2.3. (Maggiore inclusione e sensibilità sociale della società) è prevista l'attuazione 

di cinque misure e una misura del perimetro di autogoverno della Regione Istriana nel campo dell'assistenza sociale, che 

indirettamente contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo specifico 2.3. 

 

Misura 2.3.1. Approccio strategico allo sviluppo della società civile 

 

Misura 2.3.1. mira a promuovere l'ulteriore sviluppo della società civile nella Contea istriana e a promuovere 

l'uguaglianza, l'inclusività e il rispetto dei diritti umani. 

Elenco delle attività chiave: 

● sviluppo di una strategia per incoraggiare la società civile nella RI; 

● promozione dell'uguaglianza, dell'inclusività e del rispetto dei diritti umani; 

● determinazione dell'allocazione minima delle unità d'autogoverno locale per il finanziamento delle OSC; 

● stabilire un coordinamento per lo sviluppo della società civile; 

● incoraggiare ulteriormente il volontariato a livello di RI in cooperazione con i settori dell'istruzione e privato; 

● sviluppo dell'attivismo sociale nelle aree rurali attraverso il coinvolgimento attivo dei consigli giovanili; 

● supporto istituzionale alle associazioni dell'area della RI; 

● rafforzare ulteriormente la Fondazione per la promozione del partenariato; 

● introduzione di un luogo centralizzato per la presentazione delle gare e uniformità delle norme; 

● incoraggiare le attività filantropiche e rafforzare i legami con il settore economico;  

● migliorare il sistema di assegnazione delle sovvenzioni alle organizzazioni della società civile. 
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Indicatori di risultato per la misura 2.3.1: 

 
Indicatore 
di risultato 

 

Valore iniziale 

 
Valori mirati 

 

 
2022 

 
2023 2024 2025 

Fondi 
stanziati per 
la 
realizzazione 
dei progetti 
della 
Fondazione 
per la 
Promozione 
del 
Partenariato 
e dello 
Sviluppo 
della Società 
Civile 

264.000,00 kn 264.000,00 kn 330.000,00 kn 350.000,00 kn 350.000,00 kn 

 

Misura 2.3.2. Sviluppo dell'imprenditoria sociale 

 

Misura 2.3.2. mira a incoraggiare l'ulteriore sviluppo dell'imprenditoria sociale nella Regione Istriana. Attraverso le 

sue attività contribuisce al processo di transizione digitale, come una delle priorità comuni dell'Unione Europea. 

 

Elenco delle attività chiave: 

● istituzione del Centro regionale per lo sviluppo dell'Innovazione sociale; 

● incoraggiare lo sviluppo e la sostenibilità dell'imprenditoria sociale all'interno delle OSC pubblicando inviti tematici; 

● fornire un sistema di incentivi finanziari per lo sviluppo dell'imprenditoria sociale e dell'occupazione nel settore civile; 

● sostenere lo sviluppo e l'importanza dell'innovazione sociale attraverso varie sovvenzioni (per esempio consentendo 

l'uso delle infrastrutture sociali); 

● sensibilizzare l'opinione pubblica sul ruolo delle OSC nello sviluppo socioeconomico e nello sviluppo dell'innovazione 

sociale. 

 

Indicatori di risultato per la misura 2.3.2: 

 
Indicatore 
di risultato 

 

Valore iniziale 

 
Valori mirati 

 

 
2022 

 
2023 2024 2025 

Realizzato il 
progetto 

+RESILIENT 
0 1 0 0 0 

 

Misura 2.3.3. Rafforzamento e coinvolgimento dei giovani per una partecipazione più attiva nella società 

 

Misura 2.3.3. prevede la realizzazione di attività volte a un maggiore coinvolgimento dei giovani nell'esaminare e nel 

decidere in merito a temi di interesse sociale e alla promozione dell'uguaglianza e dell'inclusione di tutte le fasce d'età. 

 

Elenco delle attività chiave: 

● incoraggiare la creazione di reti di club giovanili, centri giovanili (regionali, locali) con particolare attenzione alle aree 

rurali; 
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● incoraggiare i giovani a mettersi in gioco ed educarli a lavorare nella comunità; 

● incoraggiare e sviluppare il sistema dei tirocini in collaborazione con i settori dell'istruzione e dell'economia; 

● sviluppo di programmi di cooperazione giovanile transfrontaliera; 

● incoraggiare e sviluppare programmi di solidarietà intergenerazionale. 

 

Indicatori di risultato per la misura 2.3.3: 

 
Indicatore di risultato 

 

Valore 
iniziale 

 
Valori mirati 

 

 
2022 

 
2023 2024 2025 

Numero di club 
studenteschi istriani 
cofinanziati 

2 2 2 2 2 

Numero di giovani 
coinvolti nelle attività della 
comunità 

200 200 230 260 280 

Numero di programmi 
locali per i giovani 
armonizzati con il 
Programma regionale per i 
giovani della RI 

3 5 7 9 11 

 

Misura 2.3.4. Creazione, sviluppo e fornitura di servizi sociali nella comunità 

 

Con l'attuazione della misura 2.3.4. Si stanno creando i presupposti per  cnsentire un migliore accesso a servizi 

sociali di qualità e altri diritti per gli utenti che corrono il più alto rischio di esclusione sociale. Contribuisce alla transizione 

verde e digitale, alle priorità comuni dell'Unione europea e al raggiungimento dell'obiettivo 1, sotto-obiettivo 1.3. del 

Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Sostenibile,, che prevede entro la fine del 2030 la costruzione di un quadro 

fondamentale per la protezione dei poveri e dei vulnerabili. 

 

Elenco delle attività chiave: 

● ulteriore sviluppo e miglioramento dei servizi sociali nella comunità, in particolare per le persone con disabilità ma 

anche per altri gruppi vulnerabili, in base alle esigenze degli utenti; 

● sviluppo di servizi nuovi e innovativi; 

● migliorare la cooperazione e il coordinamento multisettoriali a livello locale; 

● garantire la parità di accessibilità territoriale, finanziaria e culturale dei servizi sociali; 

● rafforzare la capacità dei fornitori di servizi sociali; 

● investire in infrastrutture per la fornitura di servizi sociali nella comunità, con particolare attenzione ai servizi extra 

istituzionali; 

● un maggiore coinvolgimento delle organizzazioni della società civile come fornitori di servizi alla comunità; 

● sostegno all'occupazione delle persone con disabilità e al loro inserimento nel mercato del lavoro. 

 

Indicatori di risultato per la misura 2.3.4: 

 
Indicatore di 

risultato 
 

Valore iniziale 

 
Valori mirati 

 

 
2022 

 
2023 2024 2025 

Numero di 
fornitori di servizi 
sociali in 

17 fornitori di servizi 
di assistenza 
domiciliare in 

aumento del 
numero di 
fornitori 

aumento del 
numero di 
fornitori 

aumento del 
numero di 
fornitori 

aumento del 
numero di 
fornitori 
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possesso di 
nuova licenza 

possesso di licenza, 
21 fornitori di servizi 
di alloggio/soggiorno 

con licenza per gli 
anziani, 1 fornitore di 

servizi sociali con 
licenza per i 
senzatetto 

autorizzati di 
servizi sociali, 

rispetto 
all'anno 

precedente 

autorizzati di 
servizi sociali, 

rispetto 
all'anno 

precedente 

autorizzati di 
servizi sociali, 

rispetto 
all'anno 

precedente 

autorizzati di 
servizi sociali, 

rispetto 
all'anno 

precedente 

Numero di 
beneficiari di 
prestazioni in 
denaro e altre 
forme materiali di 
assistenza 

1179 beneficiari di 
assistenza finanziaria 

e/o materiale 

fino a 500 
beneficiari di 
assistenza 

finanziaria e/o 
materiale 

fino a 500 
beneficiari di 
assistenza 

finanziaria e/o 
materiale 

fino a 500 
beneficiari di 
assistenza 

finanziaria e/o 
materiale 

fino a 500 
beneficiari di 
assistenza 

finanziaria e/o 
materiale 

Numero di 
progetti finanziati 
e realizzati che 
soddisfano gli 
obiettivi del 
Piano sociale 
della RI e del 
Piano per la 
salute e il 
benessere 
sociale della RI 
(attraverso 
concorso 
pubblico e 
stipulazione 
diretta di 
contratti) 

46 
progetti/programmi 

(concorso pubblico e 
stipulazione diretta di 

contratti) 

più di 30 
progetti 

finanziati e 
realizzati 
all'anno 

attraverso 
concorsi 
pubblici e 

contratti diretti 

più di 30 
progetti 

finanziati e 
realizzati 
all'anno 

attraverso 
concorsi 
pubblici e 

contratti diretti 

più di 30 
progetti 

finanziati e 
realizzati 
all'anno 

attraverso 
concorsi 
pubblici e 

contratti diretti 

più di 30 
progetti 

finanziati e 
realizzati 
all'anno 

attraverso 
concorsi 
pubblici e 

contratti diretti 

Numero di bambini 
ai quali sono stati 
cofinanziati i pasti 

scolastici 

100 100 100 100 100 

 

Misura 2.3.5. Aumento della disponibilità di alloggi istituzionali e di assistenza a lungo termine per  

gli anziani, gli infermi e le persone con disabilità 

 

Misura 2.3.5. prevede l'attuazione di attività per consentire una migliore accessibilità e qualità degli alloggi istituzionali 

e dell'assistenza a lungo termine per gli anziani e le persone con disabilità. Contribuisce alla transizione verde e digitale, 

alle priorità comuni dell'Unione europea e al raggiungimento dell'obiettivo 1., sotto obiettivo 1.3. del Programma delle 

Nazioni Unite per lo Sviluppo Sostenibile,, che prevede entro la fine del 2030 la costruzione di un quadro fondamentale 

per la protezione dei poveri e dei vulnerabili. 

 

Elenco delle attività chiave: 

● costruzione/ampliamento e/o adeguamento e equipaggiamento di strutture per case di riposo (ad Arsia, Pola, Pisino, 

Pinguente e Albona); 

● formazione professionale dei dipendenti delle case per anziani; 

● sviluppo di programmi/servizi adeguati alle esigenze degli utenti (es. demenza); 

● continuità e coordinamento delle cure; 

● integrazione con il sistema sanitario e il settore civile; 

● prestazione di assistenza formale e informale. 
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Indicatori di risultato per la misura 2.3.5: 

 
Indicatore di risultato 

 

Valore 
iniziale 

 
Valori mirati 

 

 
2022 

 
2023 2024 2025 

Capacità  aumentata dei 
servizi di alloggio per gli 
anziani 

769 utenti del 
servizio di 

alloggio nelle 
case per 
anziani (4 

case regionali 
e 3 case 

fondate dalle 
UAL) 

847 utenti del 
servizio di 

alloggio nelle 
case per 
anziani (4 

case regionali 
e 4 case 

fondate dalle 
UAL) 

935 utenti del 
servizio di 

alloggio nelle 
case per 
anziani (4 

case regionali 
e 5 case 

fondate dalle 
UAL) 

1005 utenti 
del servizio di 
alloggio nelle 

case per 
anziani (4 

case regionali 
e 5 case 

fondate dalle 
UAL) 

1005 utenti 
del servizio di 
alloggio nelle 

case per 
anziani (4 

case regionali 
e 5 case 

fondate dalle 
UAL) 

Numero di istituzioni in cui 
sono cofinanziati e attuati 
programmi di misure 
sanitarie aggiuntive 

10 istituzioni 
(7 case per 
anziani e 3 
case per 
adulti con 
disabilità 
mentale) 

10 istituzioni 
(7 case per 
anziani e 3 
case per 

adulti) 

10 istituzioni 
(7 case per 
anziani e 3 
case per 

adulti) 

10 istituzioni 
(7 case per 
anziani e 3 
case per 

adulti) 

10 istituzioni 
(7 case per 
anziani e 3 
case per 

adulti) 

Numero di programmi e 
progetti rivolti agli anziani - 
contrattazione diretta 

17 17 17 17 17 

 

Misura 2.3.7. Altre misure dall'ambito dell'autogoverno nel campo dell'assistenza sociale 

 

Misura 2.3.7. prevede l'attuazione di altri poteri nell'ambito dell'autogoverno della Regione Istriana nel campo del 

benessere sociale. Contribuisce alla transizione verde e digitale, alle priorità comuni dell'Unione Europea e al 

raggiungimento dell'obiettivo 3, sotto-obiettivo 1.3. del Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Sostenibile,, che 

prevede entro la fine del 2030 la costruzione di un quadro fondamentale per la protezione dei poveri e dei vulnerabili. 

 

Elenco delle attività chiave: 

● attuazione del programma di lavoro della Società della Croce Rossa della Regione Istriana; 

● riconoscimento del diritto alle spese di riscaldamento ai beneficiari del compenso minimo garantito per il 

riscaldamento a legna; 

● regolare funzionamento dei centri di assistenza sociale in termini di spese materiali e finanziarie; 

● miglioramento degli standard e della qualità dei servizi forniti agli utenti delle case per anziani fondate dalla RI e 

garanzia di un'attività regolare. 

 

Indicatori di risultato per la misura 2.3.7: 

 
Indicatore 
di risultato 

 

Valore iniziale 

 
Valori mirati 

 

 
2022 

 
2023 2024 2025 

Grado di 
realizzazione 
del 
programma 
della Società 
della Croce 
Rossa della 
Regione 
Istriana; 

Programma della 
Società Croce 
rossa della RI 
realizzato per 

intero 

Programma 
della Società 
Croce rossa 

della RI 
realizzato per 

intero 

Programma 
della Società 
Croce rossa 

della RI 
realizzato per 

intero 

Programma 
della Società 
Croce rossa 

della RI 
realizzato per 

intero 

Programma 
della Società 
Croce rossa 

della RI 
realizzato per 

intero 

Numero di 
beneficiari 

797 797 797 797 797 
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del canone 
per le spese 
di 
riscaldament
o 

È assicurato 
il regolare 
funzionamen
to delle case 
per anziani e 
del Centro 
per 
l'assistenza 
sociale 

Mezzi pianificati 
per le funzioni 

decentrate, 
realizzati per 

intero  

Mezzi 
pianificati per 

le funzioni 
decentrate, 

realizzati per 
intero  

Mezzi pianificati 
per le funzioni 

decentrate, 
realizzati per 

intero  

Mezzi pianificati 
per le funzioni 

decentrate, 
realizzati per 

intero  

Mezzi pianificati 
per le funzioni 

decentrate, 
realizzati per 

intero  

 

 

5.10. Misure per l'attuazione dell'obiettivo specifico 2.4.  

 

Nell'ambito dell'obiettivo specifico 2.4. (Gestione efficace dello sviluppo regionale) è prevista l'attuazione di tre misure 

e cinque misure dell'ambito di autogoverno della Regione Istriana relative alla gestione dello sviluppo regionale, che 

contribuiscono indirettamente al raggiungimento dell'obiettivo specifico 2.4. 

 

Misura 2.4.1. Creazione di un'amministrazione intelligente 

 

Misura 2.4.1. è finalizzato all'attuazione di attività relative alla trasformazione digitale, all'educazione e al 

rafforzamento dei dipendenti per partecipare al processo decisionale e una gestione più efficiente delle risorse umane. 

Contribuisce alla transizione verde e digitale, alle priorità comuni dell'Unione Europea e al raggiungimento dell'obiettivo 

16, sotto-obiettivo 16.6. del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile. 

Elenco delle attività chiave: 

● trasformazione digitale della pubblica amministrazione e degli enti pubblici; 

● formazione e acquisizione di nuove competenze “intelligenti-smart” dei dipendenti; 

● responsabilizzare i dipendenti per la creazione delle politiche pubbliche, innovare i servizi pubblici in tutte le 

competenze UAL (R); 

● gestione più efficace dei potenziali umani; 

● sviluppo dell'Istituto per la digitalizzazione e la trasformazione digitale della Regione Istriana; 

● aggiornamento e mantenimento del sistema GIS della Regione istriana al fine di monitorare la situazione spaziale, 

aggiornamento del sistema informativo statale ISPU con i progetti presentati, emettere pareri ai sensi della legge sulla 

pianificazione territoriale e della legge sulle costruzioni, fornire assistenza professionale alle amministrazioni locali in 

al fine di fornire linee guida per la qualità. , sviluppo del Piano di Gestione della Rete Ecologica della RC; 

● raccolta, analisi, elaborazione e pubblicazione di dati vari (es. arrivi, pernottamenti, consumi idrici, smaltimento e 

cernita rifiuti, ecc.) 

● organizzazione di corsi di formazione sul turismo sostenibile per i soggetti pubblici del settore turistico.  

 

Indicatori di risultato per la misura 2.4.1: 

 
Indicatore di risultato 

 

Valore 
iniziale 

 
Valori mirati 

 

 
2022 

 
2023 2024 2025 

Numero di processi 
digitalizzati 

0 5 0 0 0 

Numero di dipendenti 
istruiti 

0 150 170 170 170 



Pagina 44 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ISTRIANA del 31 decembre 2021 n. 34/2021  

 

Aggiornamento e 
manutenzione del sistema 
geo informativo della RI, 
attuazione del sistema 

informativo statale 
Sistema informativo 

dell'assetto territoriale 

377 (numero 
di 

aggiornament
i del sistema 

geo 
infomrativo 
dal 2013 al 

2021) 

35 35 44 44 

 

 

Misura 2.4.2. Gestione dello sviluppo rurale 

 

Misura 2.4.2 prevede l'attuazione di attività finalizzate allo sviluppo  equilibrato delle aree rurali della Regione Istriana. 

Contribuisce alla transizione verde e digitale, alle priorità comuni dell'Unione Europea e al raggiungimento dell'Obiettivo 2 

del Programma di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, che promuove lo sviluppo dell'agricoltura sostenibile. 

 

Elenco delle attività chiave: 

● redazione di documenti strategici nel campo dell'agricoltura e dello sviluppo rurale; 

● stesura di studi per favorire uno sviluppo territoriale equilibrato delle aree rurali; 

● rafforzamento dei governi locali rurali per la preparazione e l'attuazione dei progetti. 

 

Indicatori di risultato per la misura 2.4.2: 

 
Indicatore di risultato 

 

Valore 
iniziale 

 
Valori mirati 

 

 
2022 

 
2023 2024 2025 

È stata sviluppata e 
adottata la Strategia per lo 
sviluppo dell'agricoltura e 
dello spazio rurale della RI 
2022-2030. 

0 0 1 1 1 

Si sono tenuti seminari per 
i soggetti nelle aree rurali. 

0 5 10 10 10 

 

Misura 2.4.4. Sviluppo del settore ITU 

 

Nell'ambito di quanto previsto dal Programma di attuazione la misura 2.4.4. è legata principalmente al processo di 

conservazione, protezione e valorizzazione del patrimonio culturale (Sistema delle fortificazioni di Pola). Contribuisce al 

processo di transizione verde e digitale dell'Unione Europea e al raggiungimento dell'obiettivo 11, sotto-obiettivo 11.4. del 

Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile. 

 

Elenco delle attività chiave: 

● rafforzare il ruolo delle città e delle rispettive aree urbane funzionali come motori dello sviluppo economico; 

● promuovere la cooperazione tra le principali parti interessate e le istituzioni a livello regionale e locale nell'attuazione 

di attività, programmi e progetti congiunti; 

● promuovere la conservazione, la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale e culturale (Sistema di Fortificazione 

di Pola). 
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Indicatori di risultato per la misura 2.4.4: 

 
Indicatore di risultato 

 

Valore 
iniziale 

 
Valori mirati 

 

 
2022 

 
2023 2024 2025 

Numero di visitatori 80.000 100.000 100.000 100.000 100.000 

Numero di mostre 
organizzate 

1 1 1 1 1 

 

Misura 2.4.5. Altre misure nell'ambito dell'autogoverno: Svolgimento di attività 

finanziarie e fiscali 

 

Misura 2.4.5. comprende l'attuazione di attività finalizzate allo svolgimento regolare ed efficiente delle operazioni 

finanziarie e fiscali, in particolare bancarie e di pagamento.  

 

Elenco delle attività chiave: 

● realizzazione di attività connesse ai servizi bancari; 

● realizzazione di attività connesse all'esecuzione dei servizi di pagamento. 

 

Indicatori di risultato per la misura 2.4.5: 

 
Indicatore di risultato 

 

Valore 
iniziale 

 
Valori mirati 

 

 
2022 

 
2023 2024 2025 

Numero di tipologie di 
servizi prestati nell'area 

delle operazioni finanziarie 
e fiscali. 

2 2 2 2 2 

 

Misura 2.4.6. Altre misure nell'ambito dell'autogoverno: Condurre un censimento della popolazione 

 

Misura 2.4.6. mira a creare i presupposti per un'attuazione tempestiva ed efficace del censimento nella Regione 

istriana. 

 

Elenco delle attività chiave: 

● condurre il censimento della popolazione. 

 

Indicatori di risultato per la misura 2.4.6: 

 
Indicatore di risultato 

 

Valore 
iniziale 

 
Valori mirati 

 

 
2022 

 
2023 2024 2025 

Censimento della 
popolazione condotto 

1 1 0 0 0 

 

Misura 2.4.7. Altre misure nell'ambito dell'autogoverno: Comunicazioni e cerimoniale 

 

Nell'ambito della misura 2.4.7. è prevista l'attuazione di attività legate all'instaurazione di una comunicazione 

trasparente con il pubblico e un'attuazione efficace delle attività di protocollo. 
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Elenco delle attività chiave: 

● svolgimento di una comunicazione continua con il pubblico; 

● attuazione delle attività di protocollo. 

 

Indicatori di risultato per la misura 2.4.7: 

 
Indicatore di risultato 

 
Valore iniziale 

 
Valori mirati 

 

 
2022 

 
2023 2024 2025 

Sono state implementate le 
attività di protocollo ed è 

stata instaurata la 
comunicazione con il 

pubblico 

continuamente continuamente continuamente continuamente continuamente 

 

Misura 2.4.8. Altre misure nell'ambito dell'autogoverno: Cooperazione internazionale e affari europei 

 

Misura 2.4.8. è volta a promuovere l'ulteriore sviluppo della cooperazione internazionale e la partecipazione attiva 

alla conduzione degli affari europei. 

 

Elenco delle attività chiave: 

● realizzare la cooperazione bilaterale e internazionale; 

● informazione e formazione sulle politiche e sui fondi dell'UE. 

 

Indicatori di risultato per la misura 2.4.8: 

 
Indicatore di risultato 

 
Valore iniziale 

 
Valori mirati 

 

 
2022 

 
2023 2024 2025 

Attività svolte di 
cooperazione internazionale 

e affari europei 
continuamente continuamente continuamente continuamente continuamente 

 

Misura 2.4.9. Altre misure nell'ambito dell'autogoverno: Amministrazione pubblica e amministrazione 

 

Misura 2.4.9. contribuisce ad aumentare l'efficienza nell'attuazione delle attività degli organi amministrativi della 

Regione istriana e degli utenti del bilancio. 

 

Elenco delle attività chiave: 

● creare i presupposti per uuno svolgimento efficiente dei compiti degli organi amministrativi della Regione Istriana e 

degli utenti del bilancio; 

● preparazione e svolgimento delle sedute dell'Assemblea della Regione Istriana e dei suoi organi di lavoro. 
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Indicatori di risultato per la misura 2.4.9: 

 
Indicatore di risultato 

 
Valore iniziale 

 
Valori mirati 

 

 
2022 

 
2023 2024 2025 

Compiti legalmente, 
tempestivamente e 

completamente eseguiti 
degli organi amministrativi 
della Regione Istriana e 
degli utenti del bilancio; 

continuamente continuamente continuamente continuamente continuamente 

Numero di sedute svolte 
dell'organo rappresentativo 

5 9 9 9 5 

 

5.11. Misure per l'attuazione dell'obiettivo specifico 3.1.  

 

Nell'ambito dell'obiettivo specifico 3.1. (Trasformazione digitale e verde dell'economia) Il programma di attuazione 

prevede l'attuazione di due misure volte all'ulteriore sviluppo del settore ICT nella Regione Istriana e la fornitura di supporto 

ai soggetti economici nel processo di trasformazione dell'attività lavorativa in digitale. 

 

Misura 3.1.1. Sviluppo del settore ICT 

 

Misura 3.3.1. mira a promuovere l'ulteriore sviluppo del settore ICT nella Regione Istriana. È in linea con il processo 

di transizione digitale, come una delle priorità comuni dell'Unione Europea, e contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo 

9, sub-obiettivo 9c del Programma di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. 

 

Elenco delle attività chiave: 

● assegnazione di sussidi per l'auto occupazione, lo sviluppo di prodotti e servizi nel settore informatico e l'acquisto di 

apparecchiature informatiche; 

● Attività promozionali; 

● promozione della Regione istriana come regione ICT; 

● predisposizione del documento Piano di sviluppo del settore informatico; 

● formare e riqualificare le persone a lavorare nel settore ICT; 

● concessione di contributi a imprenditori del settore ICT.   

 

Indicatori di risultato per la misura 3.1.1: 

 
Indicatore di risultato 

 
Valore iniziale 

 
Valori mirati 

 

 
2022 

 
2023 2024 2025 

Numero di sussidi assegnati 0 50 0 0 0 

Elaborato il Piano di 
sviluppo del settore ICT e 

definite le linee guida 
0 1 0 0 0 

Numero di persone istruite 0 10 0 0 0 

 

Misura 3.1.3. Trasformazione digitale dell'economia 

 

Misura 3.1.3. comprende l'attuazione di attività legate al supporto agli imprenditori nel processo di trasformazione 

dell'attività lavorativa digitale. Pertanto, la misura contribuisce al processo di transizione digitale, come una delle priorità 
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comuni dell'Unione Europea e il raggiungimento dell'obiettivo 9, sub-obiettivo 9.c del Programma delle Nazioni Unite per 

lo sviluppo sostenibile. 

 

Elenco delle attività chiave: 

● incoraggiare la trasformazione digitale delle imprese e l'applicazione di tecnologie avanzate nell'economia; 

● sostenere la modernizzazione dei processi aziendali e tecnologici delle imprese; 

● aumentare gli investimenti nelle infrastrutture dell'informazione; 

● incoraggiare l'integrazione delle tecnologie digitali nell'economia; 

● sostegno all'adozione di tecnologie digitali avanzate e correlate nell'industria, in particolare nelle piccole e medie 

imprese. 

 

Indicatori di risultato per la misura 3.1.3: 

 
Indicatore di risultato 

 

Valore 
iniziale 

 
Valori mirati 

 

 
2022 

 
2023 2024 2025 

Numero di sussidi 
assegnati 

0 30 0 0 0 

 

5.12. Misure per l'attuazione dell'obiettivo specifico 3.2.  

 

Il presente programma di attuazione prevede l'attuazione di due misure nell'ambito dell'obiettivo specifico 3.2. 

(Imprenditoria basata sulla ricerca e l'innovazione), che hanno lo scopo di sostenere il settore imprenditoriale e migliorare 

l'ambiente imprenditoriale. 

 

Misura 3.2.1. Rafforzamento dell'infrastruttura e della capacità di ricerca, innovazione e tecnologia del settore 

imprenditoriale 

 

Misura 3.2.1. comprende l'attuazione di attività relative all'incoraggiamento dello sviluppo di prodotti, servizi e 

soluzioni innovativi, alla protezione e alla promozione delle innovazioni e alla creazione delle condizioni per la loro 

commercializzazione. È conforme alla transizione verde e digitale, alle priorità comuni dell'Unione Europea e al 

raggiungimento dell'obiettivo 9 del Programma  delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile. 

 

Elenco delle attività chiave: 

● fornire assistenza nel processo di creazione dell'innovazione e protezione dell'innovazione; 

● fornire assistenza nella commercializzazione di innovazioni; 

● promozione dell'innovazione in fiere specializzate dell'innovazione. 

 

Indicatori di risultato per la misura 3.2.1: 

 
Indicatore di risultato 

 
Valore iniziale 

 
Valori mirati 

 

 
2022 

 
2023 2024 2025 

Numero di nuove 
innovazioni 

7 8 8 8 8 

Numero di premi per 
l'innovazione ricevuti 

27 30 30 30 30 
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Misura 3.2.4. Migliorare l'ambiente imprenditoriale come base per un'economia sicura e resistente 

 

Misura 3.2.4. mira a migliorare ulteriormente l'ambiente imprenditoriale nella Regione Istriana, garantendo supporto 

agli imprenditori e la certificazione e il marchio di prodotti di alta qualità. La misura contribuisce alla transizione verde e 

digitale dell'Unione Europea e alla realizzazione dell'Obiettivo 9 del Programma delle Nazioni Unite sullo sviluppo 

sostenibile. 

 

Elenco delle attività chiave: 

● incoraggiare la promozione di prodotti e servizi e la creazione di reti di imprenditori; 

● assegnazione di sussidi finanziari a fondo perduto per lo sviluppo dell'imprenditorialità; 

● incoraggiare l'introduzione di soluzioni innovative nel business degli imprenditori.      

● sovvenzione dei prestiti alle imprese. 

● sovvenzione dei prestiti alle imprese. 

 

Indicatori di risultato per la misura 3.2.4: 

 
Indicatore di risultato 

 
Valore iniziale 

 
Valori mirati 

 

 
2022 

 
2023 2024 2025 

Numero di collaborazioni 
stipulate 

0 10 0 0 0 

Numero di sussidi assegnati 0 0 60 60 60 

 

5.13. Misure per l'attuazione dell'obiettivo specifico 3.3.  

Nell'ambito dell'obiettivo specifico 3.3. (Turismo sostenibile basato sulla qualità del servizio e sui contenuti autentici) 

è prevista l'attuazione di sei misure volte a promuovere l'ulteriore sviluppo sostenibile del turismo nella Regione Istriana. 

In aggiunta a quanto sopra, è prevista l'attuazione di una misura nell'ambito dell'autogoverno della Regione Istriana nel 

campo del turismo. 

 

Misura 3.3.1. Valorizzazione e promozione dell'Istria come destinazione turistica di prim'ordine 

 

Misura 3.3.1. prevede la realizzazione di attività finalizzate alla valorizzazione e alla promozione dell'Istria come 

destinazione turistica di eccellenza. Contribuisce alla transizione verde e digitale, alle priorità comuni dell'Unione Europea 

e al raggiungimento dell'obiettivo 8, sotto-obiettivo 8.9. del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile. 

Elenco delle attività chiave: 

● promozione e realizzazione di eventi turistici e ulteriore posizionamento dell'Istria sulla mappa turistica; 

● sostenere lo svolgimento di eventi nelle aree meno sviluppate dell'Istria; 

● favorire l'inserimento dei prodotti agricoli locali nel turismo;  

● promuovere la creazione di autentici souvenir istriani utilizzando i prodotti agricoli dei produttori locali; 

● creazione di prodotti e servizi a maggior valore aggiunto nazionale (istriano); 

● creazione di nuovi prodotti turistici e prestazione di un'esperienza completa dell'Istria come destinazione. 
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Indicatori di risultato per la misura 3.3.1: 

 
Indicatore di risultato 

 
Valore iniziale 

 
Valori mirati 

 

 
2022 

 
2023 2024 2025 

Numero di eventi top 
cofinanziati 

1 3 3 4 5 

 

Misura 3.3.2. Rafforzare le risorse umane nel turismo al fine di fornire servizi di qualità e  

sviluppare prodotti turistici di qualità 

 

Misura 3.3.2. è finalizzata al rafforzamento delle risorse umane nel settore turistico al fine di migliorare ulteriormente 

la qualità dei servizi e dei prodotti turistici. Contribuisce alla transizione verde e digitale, alle priorità comuni dell'Unione 

Europea e al raggiungimento dell'obiettivo 8, sotto-obiettivo 8.9. del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo 

sostenibile. 

 

Elenco delle attività chiave: 

● rafforzare le competenze dei fornitori di servizi di alloggio presso privati; 

● rafforzare le competenze e le capacità degli operatori del turismo e dell'attività ristorativa; 

● garantire la conformità dei programmi educativi del personale turistico e alberghiero con le tendenze e le esigenze del 

mercato; 

● attuazione di corsi specialistici di formazione per operatori del turismo e dell'attività ristorativa, affittuari, dipendenti di 

enti turistici, artigiani, proprietari di agriturismi e aziende agricole familiari, rappresentanti delle unità d'autogoverno 

locale; 

● organizzare corsi di formazione sul turismo sostenibile per le parti interessate del settore turistico. 

 

Indicatori di risultato per la misura 3.3.2: 

 
Indicatore di risultato 

 
Valore iniziale 

 
Valori mirati 

 

 
2022 

 
2023 2024 2025 

Numero di laboratori 11 30 30 30 30 

Numero di partecipanti ai 
laboratori 

130 500 500 500 500 

 

Misura 3.3.3. Sostenere e sviluppare forme di turismo selettive/speciali 

 

Nell'ambito della misura 3.3.3. è prevista l'attuazione di attività finalizzate all'ulteriore sviluppo di forme 

selettive/speciali di turismo. La misura contribuisce al processo di transizione verde e digitale e al raggiungimento 

dell'obiettivo 8, sotto-obiettivo 8.9. del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile. 

 

Elenco delle attività chiave: 

● sostenere lo sviluppo del turismo culturale e religioso; 

● promuovere lo sviluppo del turismo all'aria aperta; 

● incoraggiare l'ulteriore sviluppo del turismo sportivo; 

● promuovere lo sviluppo del turismo escursionistico (turismo); 

● sostenere lo sviluppo del turismo del benessere; 
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● promuovere lo sviluppo del turismo congressuale; 

● sostenere lo sviluppo dell'agriturismo; 

● promuovere l'ulteriore sviluppo dell'enogastronomia. 

 

Indicatori di risultato per la misura 3.3.3: 

 
Indicatore di risultato 

 

Valore 
iniziale 

 
Valori mirati 

 

 
2022 

 
2023 2024 2025 

Numero di percorsi outdoor 

di qualità organizzati e 
segnalati (bici e trail) 

231 235 240 245 250 

Numero di altre forme 

speciali di turismo 

cofinanziate 

4 5 6 7 8 

 

Misura 3.3.4. Innalzare la qualità dei prodotti e dei servizi nel turismo 

 

Misura 3.3.4. comprende l'attuazione della diversificazione e l'aumento della qualità dei prodotti e dei servizi nel 

turismo. Contribuisce alla transizione verde e digitale, alle priorità comuni dell'Unione Europea e al raggiungimento 

dell'obiettivo 8, sotto-obiettivo 8.9. del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile. 

 

Elenco delle attività chiave: 

● migliorare la qualità della prestazione dei servizi negli alloggi privati; 

● aumentare la qualità della fornitura di servizi nella sistemazione alberghiera; 

● aumentare la qualità delle offerte e dei servizi attraverso il riposizionamento e l'aumento della categorizzazione degli 

alloggi; 

● innalzare la qualità dei prodotti turistici. 

 

Indicatori di risultato per la misura 3.3.4: 

 
Indicatore di risultato 

 

Valore 
iniziale 

 
Valori mirati 

 

 
2022 

 
2023 2024 2025 

Numero di strutture nel 
settore degli alloggi privati 

classificate con 4 e 5 * 
3563 3600 3700 3800 3900 

Numero di hotel classificati 
con 4 e 5 * 

78 80 82 85 90 

Numero di campeggi 
classificati con 4 e 5 * 

28 30 35 40 45 

 

Misura 3.3.5. Sviluppo del turismo verde 

 

Entro la misura 3.3.5. è prevista l'attuazione di attività destinate all'ulteriore sviluppo del turismo verde nella Regione 

Istriana. La misura contribuisce alla transizione verde e digitale, alle priorità comuni dell'Unione Europea e al 

raggiungimento dell'obiettivo 8, sotto-obiettivo 8.9. del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile. 

 

Elenco delle attività chiave: 

● promuovere il turismo verde/sostenibile; 
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● ulteriore sviluppo di strutture ricettive ecosostenibili (Eco Domus);  

● migliorare l'efficienza energetica nelle grandi aziende turistiche e ridurre l'uso di prodotti in plastica; 

● innalzamento della qualità dei prodotti e servizi ecologici (eco agriturismo e trattorie istriane); 

● progettare un'offerta turistica naturalmente accettabile nelle aree naturali protette (branding basato sul potenziale 

naturale di una determinata area); 

● introduzione di standard ambientali nel processo di organizzazione e realizzazione di eventi turistici 

● raccolta, analisi, elaborazione e pubblicazione di dati vari (es. arrivi, pernottamenti, consumi idrici, smaltimento e 

cernita rifiuti, ecc.) 

● pubblicazione di brochure e aggiornamento dei siti web che propongono temi eco-compatibili 

● organizzare corsi di formazione sul turismo sostenibile per le parti interessate del settore turistico. 

 

Indicatori di risultato per la misura 3.3.5: 

 
Indicatore di risultato 

 
Valore iniziale 

 
Valori mirati 

 

 
2022 

 
2023 2024 2025 

Numero di strutture Eco 
Domus 

45 60 75 90 100 

Numero dei contenuti 
nell'opuscolo Istra 

ecoxperience 
234 250 270 280 300 

Numero di visualizzazioni 
del sito web 

istraecoxperience.com 
9.000 20.000 50.000 75.000 100.000 

 

Misura 3.3.6. Sviluppo delle infrastrutture turistiche e incoraggiamento allo sviluppo di investimenti a maggior 

valore aggiunto 

 

Misura 3.3.6. è finalizzata all'ulteriore sviluppo delle infrastrutture turistiche e agli investimenti a maggior valore 

aggiunto. Contribuisce alla transizione verde e digitale e al raggiungimento dell'Obiettivo 8, Sotto-Obiettivo 8.9. del 

Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile. 

 

Elenco delle attività chiave: 

● preparare la documentazione del progetto per ottenere finanziamenti dall'UE e da fonti nazionali 

● informare le parti interessate su nuovi bandi e opportunità di finanziamento per progetti turistici da vari fondi UE e 

nazionali 

● organizzare e attrezzare le spiagge 

● preparazione di basi di esperti per lo sviluppo del turismo sostenibile del Golfo di Leme  

● incoraggiare lo sviluppo dei prodotti turistici nelle aree meno sviluppate secondo l'indice di sviluppo turistico 

● allestimento di percorsi ciclabili ed escursionistici 

● sviluppo delle infrastrutture outdoor e sportive 

● miglioramento delle infrastrutture turistiche pubbliche e aumento della sicurezza del traffico (Pista pedonale e ciclabile 

Pola - Umago) 

● valorizzazione delle strade dismesse al fine di fornire nuove strutture turistiche (Parenzana, altre ferrovie o strade 

dismesse) 

● inserimento nella rete ciclabile europea Eurovelo 8 e 9. 
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Indicatori di risultato per la misura 3.3.6: 

 
Indicatore di risultato 

 
Valore iniziale 

 
Valori mirati 

 

 
2022 

 
2023 2024 2025 

Numero di progetti 
cofinanziati in aree meno 

sviluppate 
14 15 20 25 30 

Numero di spiagge a tema 107 120 125 135 150 

Numero di km del sentiero 
della Parenzana 

40 45 50 60 78 

 

 

Misura 3.3.7. Altre misure nell'ambito dell'autogoverno nel settore del turismo 

 

Misura 3.3.7. prevede l'attuazione di altri poteri nell'ambito dell'autogoverno della Regione Istriana nel campo del 

turismo in relazione all'esercizio dei compiti assunti dall'ex Ufficio all'amministrazione statale. Contribuisce alla transizione 

verde e digitale, alle priorità comuni dell'Unione europea e al raggiungimento dell'obiettivo 8, sotto-obiettivo 8.9. del 

Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile. Le risorse finanziarie per l'attuazione di questa misura non sono 

previste dal Bilancio della Regione Istriana per il 2022. 

 

Elenco delle attività chiave: 

● determinazione delle condizioni minime prescritte nelle strutture di ristorazione e classificazione e categorizzazione 

delle strutture di ristorazione; 

● classificazione e categorizzazione delle strutture in cui vengono forniti i servizi di ristorazione nell'ambito delle strutture 

domestiche; 

● determinazione delle condizioni minime per il tipo e la categoria delle strutture in cui sono forniti i servizi di ristorazione 

in un'azienda agricola a conduzione familiare; 

● rilascio di un certificato UE per gli artigiani come persone fisiche; 

● rilascio del provvedimento in cui si approva la prestazione di servizi di guida turistica; 

● determinazione dei requisiti minimi per il tipo di imbarcazioni; 

● determinazione delle condizioni minime per i porti del turismo nautico non classificati; 

● rilascio di certificati UE per guide turistiche; 

● armonizzazione con le normative in materia di ristorazione, turismo, pianificazione territoriale, edilizia, tutela 

ambientale, ecc. 

 

Indicatori di risultato per la misura 3.3.7: 

 
Indicatore di risultato 

 

Valore 
iniziale 

 
Valori mirati 

 

 
2022 

 
2023 2024 2025 

Numero di casi ricevuti 6.300 7.000 7.500 8.000 9.000 

Numero di casi risolti 5.400 6.250 6.750 7.250 8.500 

 

5.14. Misure per l'attuazione dell'obiettivo specifico 3.4.  

 

Nell'ambito dell'obiettivo specifico 3.4. (Sviluppo dell'agricoltura per la regione dell'alimentazione di qualità) 

attuazione di sei misure e due misure dell'ambito dell'autogoverno della Regione Istriana nel campo della gestione delle 

acque e della protezione degli animali, che contribuiscono indirettamente al raggiungimento dell'obiettivo specifico 3.4 . 
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Misura 3.4.1. Tutela, valorizzazione e promozione dei prodotti autoctoni 

 

Misura 3.4.1. mira a creare i presupposti per un ulteriore sviluppo sostenibile dell'agricoltura nella  Regione Istriana. 

Contribuisce alla transizione verde, come una delle priorità comuni dell'Unione Europea, e al raggiungimento dell'Obiettivo 

2 del Programma delle Nazioni Unite sullo Sviluppo Sostenibile. 

 

Elenco delle attività chiave: 

● ulteriore protezione delle specie vegetali e animali autoctone, in particolare delle razze autoctone, mediante 

l'istituzione di una banca genetica; 

● promozione dei prodotti agricoli locali e valorizzazione dei piatti autoctoni nel turismo al fine di rafforzare l'Istria come 

destinazione gastronomica di prim'ordine; 

● istituzione di un programma di sostegno finanziario per l'allevamento di razze autoctone istriane (bovini, asini, capre, 

pecore); 

● attuazione della Strategia di sviluppo rurale 2022. al 2030 

 

Indicatori di risultato per la misura 3.4.1: 

 
Indicatore di risultato 

 

Valore 
iniziale 

 
Valori mirati 

 

 
2022 

 
2023 2024 2025 

Numero di eventi ed eventi 
enogastronomici svolti 

0 30 40 40 40 

Numero di capi di razze 
autoctone istriane (enfasi 

sulla capra istriana) 
35 35 50 75 100 

 

Misura 3.4.2. Sviluppo ulteriore dell'Istria come regione biologica 

 

Misura 3.4.2. prevede l'attuazione di attività finalizzate  all'ulteriore sviluppo dell'Istria come Bio regione. Contribuisce 

alla transizione verde e digitale, alle priorità comuni dell'Unione Europea e al raggiungimento dell'Obiettivo 2 del 

Programma delle Nazioni Unite sullo Sviluppo Sostenibile. 

 

Elenco delle attività chiave: 

● incoraggiare lo sviluppo dell'agricoltura biologica, la qualità e la diversità dei prodotti; 

● sostenere la trasformazione dei prodotti realizzati nel sistema dell'agricoltura biologica; 

● istituzione del Centro per lo smaltimento dei sottoprodotti dell'agricoltura e della pesca; 

● creare i presupposti per lo sviluppo dell'agricoltura ecologica nel Parco regionale della Ciceria; 

● favorire lo sviluppo degli eco agriturismi; 

● incoraggiare lo sviluppo dell'allevamento biologico del bestiame; 

● proseguimento del progetto "Aglio istriano"; 

● assegnazione di sussidi diretti di  valore piccolo alle aziende agricole a conduzione familiare. 
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Indicatori di risultato per la misura 3.4.2: 

 
Indicatore di risultato 

 
Valore iniziale 

 
Valori mirati 

 

 
2022 

 
2023 2024 2025 

Numero di sussidi assegnati 0 30 30 40 40 

Stesura della 
documentazione progettuale 

0 1 2 3 4 

 

Misura 3.4.3. Rafforzamento delle risorse umane per le esigenze di un ulteriore sviluppo sostenibile 

dell'agricoltura, della silvicoltura, della caccia, della pesca e della gestione delle risorse idriche 

 

Nell'ambito della misura 3.4.3. saranno attuate attività volte al rafforzamento delle risorse umane nei settori 

dell'agricoltura, della silvicoltura, della caccia, della pesca e della gestione idrica. La Misuraontribuisce alla transizione 

verde e digitale, alle priorità comuni dell'Unione Europea e al raggiungimento dell'Obiettivo 2 del Programma delle Nazioni 

Unite sullo Sviluppo Sostenibile. 

 

Elenco delle attività chiave: 

● incoraggiare il miglioramento del sistema dell'istruzione secondaria (soprattutto professionale) e superiore, 

introducendo nuovi curricula e modernizzando quelli esistenti, soprattutto nel campo delle scienze biotecniche e di 

altre scienze affini; 

● promuovere l'attuazione della ricerca e dello sviluppo dell'innovazione, dell'automazione e della gestione avanzata 

della produzione e della digitalizzazione dei processi nell'agricoltura e nella gestione del territorio; 

● associazione di agricoltori in organizzazioni di produttori, come per esempio organizzazioni di produttori di frutta e 

verdura e olio d'oliva; 

● rafforzamento dei gruppi di azione locale (GAL) e dei gruppi di azione locale nel settore della pesca (FLAG) 

 

Indicatori di risultato per la misura 3.4.3: 

 
Indicatore di risultato 

 
Valore iniziale 

 
Valori mirati 

 

 
2022 

 
2023 2024 2025 

Numero di centri di sviluppo 
e organizzazioni di 
produttori istituiti 

0 0 1 2 3 

 

Misura 3.4.4. Incoraggiare lo sviluppo dell'agricoltura e dei sistemi di irrigazione pubblica 

 

Misura 3.4.4. prevede la creazione di presupposti infrastrutturali per un ulteriore sviluppo sostenibile dell'agricoltura 

nella  Regione Istriana. La misura contribuisce alla transizione verde e digitale e alla realizzazione dell'Obiettivo 2 del 

Programma delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile. 

 

Elenco delle attività chiave: 

● rafforzamento delle capacità del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura e dell'agriturismo dell'Istria; 

● creazione di un sistema di irrigazione sostenibile a lungo termine per i terreni agricoli; 

● favorire la digitalizzazione della produzione, della distribuzione e della vendita dei prodotti agricoli; 

● sviluppo di centri per l'acquisto, lo stoccaggio, la lavorazione e la distribuzione dei prodotti agricoli; 

● favorire il consolidamento della produzione agricola e l'associazione degli agricoltori in cooperative. 
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Indicatori di risultato per la misura 3.4.4: 

 
Indicatore di risultato 

 
Valore iniziale 

 
Valori mirati 

 

 
2022 

 
2023 2024 2025 

Documentazione del 
progetto preparata e ottenuti 

gli atti necessari per i 
sistemi di irrigazione 

pubblica (Petrovija, Žmergo-
Brtonigla, Čepić polje e altri 

nuovi sistemi) 

0 2 2 2 2 

Costruzione del sistema di 
irrigazione pubblico Červar 

Porat - Bašarinka e Petrovija 
0 1 0 1 0 

Numero di prestiti concessi 0 20 20 20 20 

 

Misura 3.4.5. Sviluppo sostenibile della pesca e dell'economia blu 

 

Misura 3.4.5. promuove l'ulteriore sviluppo sostenibile della pesca e dell'economia blu nella Regione Istriana. 

Contribuiscealla transizione verde e digitale e al raggiungimento dell'Obiettivo 2 del Programma delle Nazioni Unite sullo 

sviluppo sostenibile. 

 

Elenco delle attività chiave: 

● istituzione del Centro per lo sviluppo della pesca e della maricoltura in collaborazione con l'Istituto per la ricerca marina 

di Rovigno; 

● cura delle risorse marine e della biodiversità, in collaborazione con i centri scientifici; 

● sviluppo di nuove specie in maricoltura ○ definizione di aree adatte alla maricoltura; 

● sviluppo delle infrastrutture di pesca (porti di pesca, stoccaggio, macchine per il ghiaccio, distributori di benzina, ecc.); 

● stimolare la lavorazione di tutti gli organismi marini; 

● cofinanziamento della Fiera della promozione della pesca 

● profilazione di tecnologie avanzate e strumenti finanziari in accordo con le esigenze delle piccole e medie imprese nel 

campo dell'acquacoltura e della pesca (produzione) nell'area compresa dal programma; mappatura delle esigenze e 

delle potenzialità; attività pilota per testare le tecnologie innovative proposte per le PMI nel campo dell'acquacoltura e 

della pesca; progettazione di strumenti finanziari innovativi a sostegno delle PMI nel campo dell'economia blu nell'area 

compresa dal programma. 

 

Indicatori di risultato per la misura 3.4.5: 

 
Indicatore di risultato 

 
Valore iniziale 

 
Valori mirati 

 

 
2022 

 
2023 2024 2025 

Costruito e istituito il Centro 
per lo sviluppo della pesca e 

della maricoltura 
0 0 1 1 1 

Sviluppata la strategia per la 
pesca e la maricoltura  

0 30 30 30 30 

Numero degli imprenditori ai 
quali è stato reso possibile 

uno sviluppo innovativo 
0 8 0 0 0 
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Misura 3.4.6. Valorizzazione e sviluppo della silvicoltura e della caccia 

 

Misura 3.4.6. mira a promuvere l'ulteriore sviluppo della silvicoltura e della caccia nella Regione Istriana. Contribuisce 

alla transizione verde, come una delle priorità comuni dell'Unione Europea e il raggiungimento dell'obiettivo 15 del 

Programma delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile. 

 

Elenco delle attività chiave: 

● incoraggiare la cooperazione continua con le istituzioni professionali e scientifiche; 

● istituzione del Centro per la valorizzazione dei prodotti forestali; 

● valorizzazione del potenziale venatorio; 

● sviluppo del turismo venatorio; 

● armonizzazione dello sviluppo della caccia e dell'agricoltura; 

● istituzione di un centro venatorio regionale come sede della federazione venatoria con strutture annesse; 

● migliorare lo sviluppo della caccia. 

 

Indicatori di risultato per la misura 3.4.6: 

 
Indicatore di risultato 

 
Valore iniziale 

 
Valori mirati 

 

 
2022 

 
2023 2024 2025 

Numero di progetti finanziati 
e realizzati nel campo della 

caccia 
0 30 30 30 30 

Numero di programmi svolti 
nel campo della silvicoltura 

in collaborazione con 
l'Istituto Josip Ressel di 

Pisino 

0 1 2 1 2 

 

3.4.7. Altre misure nell'ambito dell'autogoverno: Attuazione di procedimenti amministrativi nei  

lavori rilevati dall'amministrazione statale 

 

Misura 3.4.7. prevede l'attuazione di procedure amministrative nei compiti trasferiti all'amministrazione statale relativi 

all'approvvigionamento idrico e all'utilizzo delle risorse idriche. Contribuisce alla realizzazione dell'obiettivo 16 del 

Programma delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile. 

 

Elenco delle attività chiave: 

● attuazione delle procedure amministrative di primo grado; 

● svolgimento di altri compiti professionali che riguardano i compiti rilevati dall'amministrazione statale. 

 
Indicatori di risultato per la misura 3.4.7: 

 
Indicatore di risultato 

 

Valore 
iniziale 

 
Valori mirati 

 

 
2022 

 
2023 2024 2025 

Numero di sorgenti d'acqua 
riabilitate 

0 1 1 1 1 
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3.4.8. Altre misure nell'ambito dell'autogoverno: Protezione degli animali secondo le normative vigenti 

di legge e gli atti subordinati alla legge 

 

Misura 3.4.8. prevede la realizzazione di attività legate alla protezione degli animali. Contribuisce alla realizzazione 

dell'obiettivo 15 del Programma delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile. 

 

Elenco delle attività chiave: 

● realizzazione della documentazione secondo le norme di legge;  

● cofinanziamento dei costi delle cliniche veterinarie per animali trascurati (abbandonati).  

 

Indicatori di risultato per la misura 3.4.8: 

 
Indicatore di risultato 

 

Valore 
iniziale 

 
Valori mirati 

 

 
2022 

 
2023 2024 2025 

Realizzata la documentazione secondo le 
norme di legge 

0 1 0 1 1 

 

5.1.5 Misure per l'attuazione dell'obiettivo specifico 4.1.  

 

Questo Programma di attuazione nell'ambito dell'obiettivo specifico 4.1. (Sostegno alla conservazione e allo sviluppo 

delle componenti dell'identità istriana) prevede l'attuazione di una misura volta alla conservazione e all'ulteriore sviluppo 

di un'identità istriana riconoscibile. 

 

Misura 4.1.1. Sviluppo dell'identità del proprio territorio 

 

Misura 4.1.1. comprende l'attuazione di attività relative all'istituzione, la creazione, la messa in rete e il rafforzamento 

di istituzioni importanti per lo sviluppo culturale e l'identità istriana riconoscibile, gli investimenti nell'istruzione per la 

conservazione dell'identità istriana, in particolare nello sviluppo dell'insegnamento della storia e della cultura del territorio. 

Contribuisce alla realizzazione dell'obiettivo 4 del Programma delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile. 

 

Elenco delle attività chiave: 

● investimento nell'istruzione per la conservazione dell'identità istriana, in particolare nello sviluppo dell'insegnamento 

della storia e della cultura del territorio e in tutti gli altri livelli educativi; 

● sviluppo di sussidi didattici per l'insegnamento della storia e della cultura del territorio; 

● istituzione di un centro per lo sviluppo dell'insegnamento della storia e della cultura del territorio; 

● realizzazione del progetto di insegnamento madrelingua nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole; 

● sviluppo di programmi di apprendimento permanente nel campo della cultura e delle arti (in collaborazione con le 

Università popolari aperte). 
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Indicatori di risultato per la misura 4.1.1: 

 
Indicatore di risultato 

 

Valore 
iniziale 

 
Valori mirati 

 

 
2022 

 
2023 2024 2025 

Numero di scuole dell'infanzia, elementari e 
medie superiori coinvolte nell'insegnamento 

della storia e della cultura del territorio; 
90 105 105 105 105 

Numero di feste organizzate sulla territorialità 3 3 3 3 3 

Numero di anniversari celebrati 7 10 10 10 10 

 

Misura 4.1.2. Promozione e affermazione del marchio Istrian Quality IQ 

 

Misura 4.1.2. prevede l'attuazione di attività di assegnazione dell'indicazione IQ per i prodotti istriani, che certifica e 

marchia prodotti di alta qualità e contribuisce così al riconoscimento e al posizionamento della Regione Istriana come 

regione di eccellenza e di conseguenza ha un impatto sulla sostenibilità dell'economia. 

 

Elenco delle attività chiave: 

· branding dei prodotti istriani e assegnazione del marchio IQ. 

 

Indicatori di risultato per la misura 4.1.2: 

 
Indicatore di risultato 

 

Valore 
iniziale 

 
Valori mirati 

 

 
2022 

 
2023 2024 2025 

Numero di indicazioni IQ assegnate 42 45 45 45 45 

 

5.1.6. Misure per l'attuazione dell'obiettivo specifico 4.2.  

 

Nell'ambito dell'obiettivo specifico 4.2. (Sviluppo del settore culturale e rafforzamento dell'identità culturale, del 

patrimonio e della tradizione) è prevista l'attuazione di sette misure e una misura rientrante nell'autogoverno della Regione 

Istriana nel campo della cultura che contribuisce indirettamente alla realizzazione di questo obiettivo speciale. 

Misura 4.2.1. Conservazione del patrimonio culturale e delle tradizioni delle minoranze nazionali 

 

Misura 4.2.1. ha lo scopo di preservare e promuovere il multiculturalismo e proteggere i diritti delle minoranze 

nazionali nella Regione Istriana.  

 

Elenco delle attività chiave: 

● cofinanziamento e monitoraggio del lavoro delle associazioni delle minoranze nazionali nella Regione Istriana; 

● cofinanziamento e monitoraggio del lavoro del Consiglio e dei rappresentanti delle minoranze nazionali nella Regione 

Istriana; 

● realizzazione della trasmissione mensile "Il multiculturalismo in Istria"; 

● produzione di un opuscolo bilingue "Multikulturalnost u MOJOJ Istri - La multiculturalità nella MIA Istria"; 

● realizzazione del Festival del Multiculturalismo. 
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Indicatori di risultato per la misura 4.2.1: 

 
Indicatore di risultato 

 

Valore 
iniziale 

 
Valori mirati 

 

 
2022 

 
2023 2024 2025 

Numero di programmi cofinanziati da 
associazioni delle minoranze nazionali 

36 42 44 46 48 

Numero di opiscoli stampati "Multikulturalnost u 
MOJOJ Istri - La multiculturalità nella MIA Istria"; 

1000 1000 1100 1150 1200 

Numero di sedute avvenute del Consiglio delle 
minoranze nazionali della Regione Istriana  

16 18 20 22 24 

 

Misura 4.2.2. Conservazione della lingua italiana e promozione del bilinguismo 

 

Nell'ambito della misura 4.2.2. è prevista l'attuazione di attività finalizzate alla promozione sistematica del bilinguismo 

e alla conservazione della lingua italiana nella Regione Istriana. 

 

Elenco delle attività chiave: 

● cofinanziamento e monitoraggio dell'operato di organizzazioni e istituzioni italiane; 

● realizzazione di laboratori di lingua italiana nelle scuole dell'infanzia in lingua croata; 

● attuazione della formazione continua per insegnanti e professori di lingua italiana (L1, L2); 

● realizzazione di corsi di lingua italiana per dipendenti pubblici sul finanziamento di concorsi letterari in lingua italiana; 

● attuazione delle attività del Gruppo di lavoro della Regione Istriana per l’uniformazione della terminologia in lingua 

italiana; 

● organizzazione e realizzazione di attività nell'ambito della Settimana della lingua italiana nel mondo; 

● trasmissione della rassegna settimanale di notizie in italiano su TV e radio locali. 

 

Indicatori di risultato per la misura 4.2.2: 

 
Indicatore di risultato 

 

Valore 
iniziale 

 
Valori mirati 

 

 
2022 

 
2023 2024 2025 

Numero di notizie e programmi trasmessi 240 240 288 336 384 

Numero di corsi e laboratori organizzati di lingua 
italiana 

17 17 22 27 32 

Numero di sedute del Gruppo di lavoro della 
Regione Istriana per l’uniformazione della 

terminologia in lingua italiana 
6 6 6 6 6 

 

Misura 4.2.3. Conservazione del patrimonio immateriale, restauro del patrimonio materiale e loro valorizzazione e 

presentazione 

 

Entro la misura 4.2.3. è prevista l'attuazione di attività relative alla conservazione, al restauro, alla valorizzazione e 

alla presentazione del patrimonio culturale materiale e immateriale nella Regione Istriana. La misura contribuisce al 

raggiungimento dell'obiettivo 11, sub-obiettivo 11.4. del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile. 
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Elenco delle attività chiave: 

● conservazione dei dialetti, delle danze, delle tradizioni e delle arti tradizionali istriane; 

● raggiungimento dell'accessibilità del patrimonio culturale immateriale - istruzione, portali web, funzione di consulenza 

del Centro per la cultura immateriale dell'Istria; 

● restauro di edifici di particolare valore culturale (es. castelli/Rota, Morosini-Grimani, Duecastelli, Passo, Pisino; chiese 

affrescate; monumenti antichi e medievali; edifici di architettura industriale, collezione di arte sacra); 

● restauro del patrimonio culturale attraverso il rilancio e lo sviluppo sostenibile delle città e delle aree rurali e la tutela 

dell'ambiente e la sostenibilità delle risorse; 

● sostegno alle attività programmatiche del museo fondato dalla Regione Istriana; 

● sostegno alle attività programmatiche del museo delle autonomie locali e regionali e delle altre entità giuridiche; 

● creare le condizioni per un lavoro qualitativo delle istituzioni museali nella cultura. 

 

Indicatori di risultato per la misura 4.2.3: 

 
Indicatore di risultato 

 

Valore 
iniziale 

 
Valori mirati 

 

 
2022 

 
2023 2024 2025 

Numero di sussidi concessi per la conservazione 
del patrimonio culturale immateriale 

32 35 35 35 35 

Numero di sussidi concessi per la valorizzazione, la 
presentazione e il restauro del patrimonio culturale 

materiale 
46 49 49 51 51 

Numero di edifici del patrimonio culturale restaurati 7 8 8 8 8 

 

Misura 4.2.4. Creare un ambiente stimolante per lo sviluppo delle industrie culturali e creative attraverso il 

networking intersettoriale 

 

Misura 4.2.4. mira a promuovere l'ulteriore sviluppo delle industrie culturali e creative nella Regione Istriana basate 

sulla creazione di reti intersettoriali. Contribuisce alla realizzazione dell'obiettivo 8 del Programma delle Nazioni Unite sullo 

sviluppo sostenibile. 

 

Elenco delle attività chiave: 

● identificare e ricercare il potenziale delle industrie creative e culturali nella Contea istriana in collaborazione con la 

comunità di ricerca; 

● creazione di un database di creativi nella Regione Istriana con l'obiettivo di promuovere e scambiare buone pratiche, 

esperienze, creare una cooperazione transnazionale, occuparsi di promozione (lobbyng); 

● attuazione delle attività di promozione delle Industrie creative e culturali (ICC) in Istria sul mercato nazionale e 

internazionale (fiere, pubblicazioni, materiale promozionale, eventi pubblici, ecc.);  

● sviluppo di modelli di networking e supporto gratuito (informazione, consulenza, formazione, assistenza tecnica, eventi 

b2b, networking) al fine di rafforzare la competitività delle industrie creative e culturali e in accordo con i bisogni e gli 

interessi dei creativi; 

● stabilire un modello di sostegno finanziario delle ICC a livello regionale e locale;  

● fornire spazi abbandonati e sottoutilizzati in luoghi attraenti a condizioni favorevoli a enti culturali e professionisti 

creativi che stanno appena avviando un'attività (atelier, spazi espositivi, spazi più piccoli per attività di produzione e 

vendita, ecc.);  

● aumentare l'offerta di spazi funzionali e accessibili per lavorare con condizioni d'uso flessibili (es. spazi di coworking); 
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● rafforzare e sviluppare la capacità di soggetti indipendenti nella cultura che si occupano di cultura e arte 

contemporanea (organizzazioni della società civile, organizzazioni artistiche e individui le cui attività si concentrano 

sulla cultura e l'arte) attraverso l'informazione, l'istruzione, l'assistenza tecnica per il networking; 

● migliorare le conoscenze e le competenze dei rappresentanti delle organizzazioni culturali per la loro partecipazione 

attiva al processo decisionale e alla promozione pubblica; 

● investire in infrastrutture per la produzione e la presentazione e fornire spazio e condizioni tecniche per il lavoro di 

organizzazioni e individui (con accento sulle esigenze specifiche dei nuovi media e delle arti dello spettacolo); 

● incoraggiamento della cooperazione internazionale. 

 

Indicatori di risultato per la misura 4.2.4: 

 
Indicatore di risultato 

 

Valore 
iniziale 

 
Valori mirati 

 

 
2022 

 
2023 2024 2025 

Numero di tour all'estero supportati 12 15 15 15 15 

Numero di conferenze internazionali 
organizzate, sullo sviluppo del pubblico 

1 1 1 1 1 

Sviluppata la strategia di sviluppo dell'ICC 
nella Regione Istriana 

0 0 0 1 0 

 

Misura 4.2.5. Sviluppo delle infrastrutture culturali 

 

Nell'ambito della misura 4.2.5. è prevista l'attuazione di attività relative alla riabilitazione, alla ricostruzione e 

all'adeguamento delle infrastrutture culturali nella Regione Istriana. Perciò, contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo 

11, sotto-obiettivo 11.4. del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile. 

 

Elenco delle attività chiave: 

● investimento nell'efficienza energetica dell'infrastruttura culturale; 

● definire le priorità di investimento nelle nuove costruzioni; 

● mettere in rete le organizzazioni, collegare e condividere risorse e creare un nuovo tipo di organizzazioni; 

● costruzione di una nuova infrastruttura culturale e ristrutturazione di quella esistente per la produzione, l'istruzione, la 

presentazione/promozione, la conservazione dei materiali e il miglioramento del lavoro delle istituzioni culturali (Casa 

dei Castelli Istriani a Momiano, edificio dell'Ex tipografia per le esigenze del Museo d'arte contemporanea dell'Istria - 

MSUI); 

● garantire la disponibilità delle infrastrutture. 

Indicatori di risultato per la misura 4.2.5: 

 
Indicatore di risultato 

 

Valore 
iniziale 

 
Valori mirati 

 

 
2022 

 
2023 2024 2025 

Numero di edifici ristrutturati 0 1 1 1 1 

Numero di relazioni di progetto approvate 5 10 0 0 0 

Un piano d'azione sviluppato per il turismo 
intelligente in linea con la metodologia e la 

piattaforma transfrontaliere 
0 1 0 0 0 
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Misura 4.2.6. Sostegno alla produzione artistica 

 

Misura 4.2.6. ha lo scopo di sostenere e incoraggiare progetti/programmi letterari, editoriali, musicali e teatrali, 

cinematografici, visivi, audiovisivi e dei nuovi media. Contribuisce alla realizzazione dell'obiettivo 8 del Programma delle 

Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile. 

 

Elenco delle attività chiave: 

● sostegno ai programmi di presentazione del patrimonio culturale realizzati attraverso la cooperazione delle istituzioni 

e delle associazioni istriane nel campo della cultura; 

● fornitura di fondi per ricerca, istruzione e sviluppo di idee artistiche; 

● ulteriore stimolo del lavoro di giovani artisti con tutoraggio di artisti famosi; 

● assicurare l'organizzazione della produzione con temi autoctoni; 

● fornitura di condizioni tecniche e di spazio per il lavoro di artisti; 

● aumentare la visibilità e promuovere la produzione artistica e gli artisti nel mercato nazionale e internazionale; 

● incoraggiare e sostenere metodi e modelli innovativi per lo sviluppo di un pubblico che riconosce e apprezza l'arte; 

● incoraggiare e modellare fondi di produzione con temi che trattano la territorialità; 

● incoraggiare modelli innovativi che favoriscano lo sviluppo del mercato dell'arte; 

● sostenere l'organizzazione di dibattiti pubblici, workshop e altre attività volte ad approfondire la comprensione delle 

attività culturali (arte, architettura, urbanistica, media). 

 

Indicatori di risultato per la misura 4.2.6: 

 
Indicatore di risultato 

 

Valore 
iniziale 

 
Valori mirati 

 

 
2022 

 
2023 2024 2025 

Numero di eventi organizzati 42 50 50 51 51 

Numero di mostre organizzate 35 40 40 40 40 

Numero di libri a stampa / monografie / 
pubblicazioni 

12 14 14 14 14 

 

Misura 4.2.7. Sviluppo dell'Istria come destinazione cinematografica 

 

Misura 4.2.7. comprendela promozione dell'Istria come destinazione cinematografica, lo sviluppo del cineturismo e 

la presentazione delle località istriane e istriane in Croazia e all'estero. È in linea con l'Obiettivo 8 del Programma delle 

Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibie. 

 

Elenco delle attività chiave: 

● instaurazione della cooperazione tra l'industria cinematografica e il settore pubblico introducendo procedure 

standardizzate che faciliteranno ai registi le riprese in Istria (il cosiddetto  sistema Film Friendly); 

● analisi degli effetti economici di riprese, serie, spot pubblicitari, dei reality sull'economia della Regione Istriana; 

● sfruttamento delle potenzialità del cineturismo; 

● rafforzare la promozione dell'Istria come destinazione cinematografica alle fiere internazionali; 

● lancio di un fondo per il cinema che incoraggerà ulteriormente le riprese in Istria. 
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Indicatori di risultato per la misura 4.2.7: 

 
Indicatore di risultato 

 

Valore 
iniziale 

 
Valori mirati 

 

 
2022 

 
2023 2024 2025 

Realizzata una monografia sui film realizzati in 
Istria. 

0 1 0 0 0 

È stato sviluppato un modello di sostegno 
all'industria cinematografica per attirare le 

riprese in Istria 
0 0 0 1 8 

Realizzata la Guida per i produttori 0 200 0 0 0 

 

Misura 4.2.8. Altre misure dall'ambito di autogoverno nel campo della cultura 

 

Nell'ambito della misura 4.2.8. è prevista l'attuazione di attività volte a promuovere l'ulteriore sviluppo della cultura 

nella Regione Istriana. La Misura contribuisce alla realizzazione dell'obiettivo 8 del Programma delle Nazioni Unite sullo 

sviluppo sostenibile. 

 

Elenco delle attività chiave: 

● cofinanziamento delle attività dei fruitori del bilancio. 

 

Indicatori di risultato per la misura 4.2.8: 

 
Indicatore di risultato 

 

Valore 
iniziale 

 
Valori mirati 

 

 
2022 

 
2023 2024 2025 

È stato ottenuto il 
cofinanziamento delle attività 

dei fruitori del bilancio 
continuamente continuamente continuamente continuamente continuamente 

 

5. Cornice finanziaria indicativa per l'attuazione delle misure 

 

Il quadro finanziario indicativo per l'attuazione delle misure e delle relative attività chiave è stato sviluppato al fine di 

collegarle alle voci pertinenti del bilancio della Regione Istriana per il 2022 con le proiezioni per il 2023 e il 2024, in 

conformità con i principi di una sana gestione finanziaria, in particolare economia, efficienza ed efficacia.  Quanto 

menzionato è conforme alla numerazione e ai nomi delle misure proposti dal Disegno del Piano di sviluppo della Regione 

Istriana per il periodo del 2021. al 2027 

 

Il quadro finanziario contiene una panoramica indicativa e approssimativa e l'allocazione dei fondi in base a obiettivi 

e misure specifici. Rappresenta una base analitica affidabile per monitorare i progressi nell'attuazione delle disposizioni 

del Programma di attuazione della Regione Istriana per il periodo 2022 - 2025. 

 

  



n. 34/2021 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ISTRIANA del 31 decembre 2021 Pagina 65 

 

 

Tabella 4 Cornice finanziaria indicativa per l'attuazione delle misure 

Nome della 

priorità/obiettivo 
specifico/misura 

 

Fondi previsti nel Bilancio della Regione Istriana 

 

Programma nel 

bilancio della RI 

Collegamento alla fonte di 

finanziamento nel bilancio della RI 

Costo stimato di 

attuazione della 

misura 

(in HRK) 

1 UNA REGIONE VERDE E COLLEGATA 

1.1 Transizione energetica e gestione delle conseguenze dei mutamenti climatici 

1.11. Promozione 
dell'efficienza energetica e 
l'uso dell'energia dalle FER 

3203 Sviluppo del 
settore energetico; 
3204 Transizione 
verde della Regione 
Istriana 

A320301; A320401; A320403 3.700.000,00 

1.12. Adattamento ai 
mutamenti climatici / / 0,00 

1.13. Riduzione delle 
emissioni dei gas serra e 
miglioramento della qualità 
dell'aria  

3204 Transizione 
verde della Regione 
Istriana 

A320402 200.000,00 

1.14. Miglioramento delle 
infrastrutture energetiche 

3203 Sviluppo del 
settore energetico 

A320303 2.150.000,00 

TOTALE: 6.050.000,00 

1.2 Trasporti sostenibili, comunicazione e connettività 

1.21. Miglioramento del 
traffico stradale e delle 
infrastrutture 

Traffico stradale A130201 1.010.000,00 

1.22. Miglioramento dei 
trasporti ferroviari delle 
infrastrutture 

/ / 0,00 

1.23. Miglioramento dei 
trasporti marittimi e delle 
infrastrutture 

1301 Demanio 
marittimo 

A130101 17.400.000,00 

1.24. Miglioramento del 
trasporto aereo e delle 
infrastrutture 

/ / 0,00 

1.25. Miglioramento 
dell'infrastruttura di 
informazione e 
comunicazione e sviluppo 
dell'Istria come regione di 
Internet ultra veloce  

/ / 0,00 

1.26. Sviluppo e 
miglioramento delle 
infrastrutture del traffico 
ciclabile 

/ / 0,00 

1.27. Miglioramento della 
mobilità, della sicurezza e 
della sostenibilità dei 
collegamenti di trasporto  

3108 
Trasformazione 
digitale della 
Regione istriana; 
1402 Pianificazione 
del territorio - 
Regione senza 
barriere 

A310803; T920605; T920603; 
T92060; A140202 

840.000,00 

TOTALE: 19.250.000,00 

1.3 Approccio strategico e sostenibile allo sviluppo territoriale 
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1.31. Definizione delle linee 
guida per lo sviluppo 
territoriale 

1402 Pianificazione 
territoriale - 
Elaborazione delle 
modifiche e 
integrazioni del 
Piano d'assetto 
territoriale della RI; 
00403 Ente per 
l'assetto territoriale 
della RI 

A140210; K140103 344.000,00 

1.32. Gestione integrata 
delle zone costiere e 
pianificazione dell'uso del 
mare  

/ / 0,00 

1.33. Pianificazione 
territoriale delle aree 
marittime e inclusione nei 
pertinenti documenti di 
settore 

/ / 0,00 

1.34. Altre misure 
/ / 0,00 

TOTALE: 344.000,00 

1.4 Gestione responsabile dell'ambiente e della natura 

1.41. Rafforzamento della 
protezione dell'ambiente e 
della natura, gestione delle 
parti protette della natura e 
della rete ecologica e 
valorizzazione del 
patrimonio naturale 

1.41. Rafforzamento 
della protezione, 
gestione delle parti 
protette della natura 
e della rete 
ecologica e 
valorizzazione del 
patrimonio naturale 

A110101; A130105; T140206; 
A140210; A110202; A110203; 
A110204; A110205; A110207; 
T909901; T920402; T920403; 

T920404 

6.834.612,50 

1.42. Rafforzare 
l'applicazione di tecnologie 
più pulite e più efficienti dal 
punto di vista ambientale  

/ / 0,00 

1.43. Garantire il 
monitoraggio dell'impatto 
dell'ambiente sulla salute 
della popolazione 

/ / 0,00 

TOTALE: 6.834.612,50 

1.5 Rafforzamento delle infrastrutture e dei servizi comunali (gestione dei rifiuti, approvvigionamento idrico e 

fognatura) 

1.51. Gestione sostenibile 
dei rifiuti 

6101 Piano per la 
salute e il 
benessere sociale 

A610157 17.681.680,80 

1.52. Miglioramento del 
sistema di 
approvvigionamento idrico, 
drenaggio e trattamento 
delle acque reflue 

/ / 0,00 

1.53. Collegamento 
funzionale di servizi e 
impianti comunali e aziende 
pubbliche 

/ / 0,00 

1.54. Incoraggiamento dello 
sviluppo di sistemi di 
illuminazione pubblica 
efficienti dal punto di vista 
energetico 

/ / 0,00 

1.55. Costruzione e 
sistemazione delle 
infrastrutture comunali 

3801 Progetti di 
sviluppo regionale 

K380101 1.700.000,00 

TOTALE: 19.381.680,80 
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1.6 Rafforzamento della capacità di gestione dei rischi 

1.61. Migliorare il sistema di 
protezione civile 

1101 Prevenzione 
nella tutela 
ambientale;  
1201 Protezione 
antincendio; 1301 
Proprietà marittima; 
9104 Progetto 
FIRESPILL 

A110101; A120101; A130101; 
T910401 

17.188.717,52 

TOTALE: 17.188.717,52 

2 REGIONE INTELLIGENTE ALL'INSEGNA DEL SAPERE, RICONOSCIUTA PER L'ALTA QUALITÀ DELLA VITA, 
UN'ISTRUZIONE ACCESSIBILE E L'INCLUSIVITà 

2.1 Garantire standard elevati e accesso all'istruzione 

2.11. Costruzione, 
ricostruzione, ampliamento 
ed equipaggiamento degli 
istituti prescolari, delle 
scuole elementari e medie 
superiori e delle case 
dell'alunno 

2401 Manutenzione 
degli investimenti 
delle scuole 
elementari; 2401 
Manutenzione degli 
investimenti delle 
scuole medie 
superiori; 2403 
Investimenti di 
capitale nelle scuole 
elementari; 2404 
Investimenti capitali 
nelle scuole medie 
superiori; 2405 
Equipaggiamento 
delle scuole 
primarie; 2406 
Allestimento delle 
scuole secondarie; 
2302 Programmi 
educativi al di sopra 
degli standard 

A230201; A240101; A240201; 
A240201; A240202; K240301; 
K240311; K240401; K240402; 
K240404; K240412; K240413; 
K240501; K240601; K230206; 

A240103; A240204 

155.558.220,78 

2.12. Garantire e migliorare 
la disponibilità dell'istruzione 
a bambini e genitori/tutori 

 2301 e 2302 
Programmi di 
istruzione al di 
sopra degli 
standard; 2101 
Spese materiali 
delle scuole 
elementari in base 
ai criteri; 2501 
Premi e sussidi per 
studenti; 9108 
Mosaico 4; 2405 
equipaggiamento 
nelle scuole 
elementari; 2406 
Allestimento nelle 
scuole medie 
superiori 

A230105; A230205; T910501; 
A210102; A210201; K240501; 
K240502; K240505; A220103; 
A230101; A230115; A230116; 
A230145; A230148; A230165; 
A230169; A230174; A230176; 

A230313 

158.794.969,23 

2.13. Introduzione di nuovi e 
ammodernamento dei 
curricula esistenti nelle 
scuole medie superiori, in 
linea con le esigenze del 
mercato del lavoro 

2302 Programmi 
istruttivi al di sopra 
degli standard 

A230204 295.100,00 

2.14. Miglioramento e 
sviluppo dell'istruzione 
superiore e delle istituzioni 
scientifiche 

2503 Attività 
regolare 
dell'Università 
istriana di scienze 
applicate 

A250306; A250314; A250315 
T250309; A250501 

4.499.742,68 
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2.15. Popolarizzazione della 
scienza e della cultura 
tecnica 

2102 Regolare 
attività delle scuole 
elementari - al di 
sopra degli 
standard; 2602 
Cultura tecnica 

A260201; A2602202 1.762.600,00 

2.16. Sviluppo dei centri 
regionali di competenza 
nell'istruzione di scuola 
media superiore 

9102 KLIK-FESR; 
9105 KLIK FSE 

T910501; T910201 121.806.799,41 

2.17. Rafforzamento delle 
attività di orientamento e 
orientamento professionale 
e incoraggiamento degli 
investimenti nell'istruzione, 
nella formazione e 
nell'apprendimento 
permanente in linea con le 
esigenze del mercato del 
lavoro 

3105 Sviluppo del 
potenziale umano; 
3103 Sussidi per 
l'istruzione e 
l'occupazione; 2301 
Programmi di 
istruzione al di 
sopra dello standard 

A310501; A310304; A230154 421.000,00 

2.18. Garantire un personale 
educativo-istruttivo di qualità 
e la cooperazione degli 
attori chiave 

2201 Attività 
regolare delle 
scuole medie 
superiori - standard 
minimo; Programmi 
di istruzione al di 
sopra dello standard 

A220103; A230115; A230162; 
A230168 

10.059.114,41 

2.19. Altre misure 2301 e 2302 
Programmi di 
istruzione al di 
sopra degli 
standard; 2101 
Spese materiali 
delle scuole 
elementari per 
criteri; 2501 Premi e 
sussidi per studenti; 
9108 Mozaik 4; 
2405 
Equipaggiamento 
delle scuole 
elementari; 2406 
Allestimento delle 
scuole medie 
superiori 

A230105; A230205; T910501; 
A210102; A230103; A210201; 
K240501; K240502; K240505; 
A220103; A230101; A230115; 
A230116; A230145; A230148; 
A230165; A230169; A230174; 

A230176; A230313 

68.692.471,12 

TOTALE: 521.890.017,63 

2.2 Una popolazione vitale grazie a migliori servizi sanitari e sport 

2.21. Introduzione e utilizzo 
delle nuove tecnologie nella 
prevenzione, nella diagnosi 
precoce, nel trattamento e 
nella riabilitazione 

4101 - Assistenza 
sanitaria - parte 
generale; 4204 - 
Programmi superiori 
allo standard 
concordato con 
l'Istituto croato per 
l'assicurazione 
sanitaria; 6502 
Attività principale - 
Case della salute 
dell'Istria; 6504 
Attività principale - 
OS "Martin Horvat" 
Rovigno 

A410104; A410107; A420413; 
A420414; A420415; A420426; 
A420428; A420431; A420432; 
A420434; A420702; A420704; 
A420705; A420706; A420709; 
A420713; A420714; A420715; 
A420717; A420718; A650203; 

A650204; A650402 

40.090.786,77 

2.22. Rafforzamento delle 
capacità umane in ambito 
sanitario  

6101 Piano per la 
salute e il 
benessere sociale; 
4215 Programma di 
misure per fornire le 

A610158; A421501; A421502; 
A421503; T920201; A310203 

11.483.152,00 
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risorse umane 
necessarie; 9202 
Progetti dell'UE da 
parte dei fruitori del 
bilancio nel settore 
sanitario; 3102 
Crediti 

2.33. Garantire infrastrutture 
moderne ed ecologicamente 
sostenibili per l'assistenza 
sanitaria 

4201 Istituti sanitari 
- funzioni 
decentrate; 4210 
Costruzione del 
nuovo Ospedale 
generale di Pola; 
4211 Costruzione di 
un nuovo 
ambulatorio a 
Dignano; 4213 
Adattamento degli 
edifici dell'ospedale 
"Martin Horvat" 
Rovigno; 4214 
Programma di 
sviluppo e 
investimenti; 6501 
Attività principale 
dell'Istituto formativo 
di sanità pubblica 
della RI 

A420101; K420102; K420103; 
A420104; K421001; K421002; 
K421102; K421302; K421304; 
A421402; K421401; K650102 

291.309.848,00 

2.24. Garantire le condizioni 
per fornire assistenza 
sanitaria ai turisti 

4204 Programmi 
superiori allo 
standard concordato 
con l'Istituto croato 
per l'assicurazione 
sanitaria; Attività 
principale - Case 
della salute 
dell'Istria 

A420416; A650205 3.406.398,00 

2.25. Cooperazione 
transfrontaliera nello 
sviluppo e nella fornitura di 
servizi sanitari  

/ / 0,00 

2.26. Migliorare la 
prevenzione delle malattie e 
i programmi di diagnosi 
precoce  

4101 Sanità - parte 
generale; 4204 
Programmi superiori 
allo standard 
concordato con 
l'Istituto croato per 
l'assicurazione 
sanitaria; 6101 
Piano per la salute e 
il benessere sociale; 
2301 Programmi di 
istruzione superiori 
agli standard delle 
scuole elementari; 
2302 Programmi di 
istruzione sopra lo 
standard delle SMS 

A410107; A420433; A610112; 
A610132; A610145; A610146; 
A610151; A230203; A 230141  

6.877.588,49 

2.27. Sviluppo dello sport e 
del tempo libero 

2601 Cultura 
sportiva; 2301 
Programmi di 
istruzione al di 
sopra dello standard 

A 260101 9.539.338,00 

2.28. Altre misure 
nell'ambito dell'autogoverno 
nel campo della sanità 

4101 Assistenza 
sanitaria - in 
generale; 6501 
Attività principale 
dell'Istituto formativo 
di sanità pubblica 

A410101; A410102; A410109; 
A650101; A650201; A650202; 
A650204; A650301; A650302; 

A650401; A650501 
 

2.041.363.577,87 
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della RI; 6502 
Attività principale - 
Case della salute 
dell'Istria; 6503 
Attività principale - 
Istituto formativo per 
la medicina 
d'urgenza della RI; 
6504 Attività 
principale - OS 
"Martin Horvat" 
Rovigno; 6505 
Attività principale - 
Policlinico Pola 

TOTALE: 2.404.070.689,13 

2.3 Maggiore inclusione e sensibilità sociale della società 

2.31. Approccio strategico 
allo sviluppo della società 
civile 

2001 Società Civile; 
1004 Organo 
rappresentativo 

A200102; A100405 1.002.000,00 

2.32. Sviluppo 
dell'imprenditoria sociale 9090 +RESILIENT 

T909001 Attuazione del progetto 
+RESILIENT 

155.300,00 

2.33. Rafforzamento e 
coinvolgimento dei giovani 
per una partecipazione più 
attiva nella società 

2603 Programma 
sociale; 1004 
Organo 
rappresentativo 

A260305; K260304; T910701; 
A100403 

377.187,86 

2.34. Creazione, sviluppo e 
fornitura di servizi sociali 
nella comunità 

5101 Assistenza 
sociale - generale; 
6101 Piano per la 
salute e il 
benessere sociale; 
3103 Borse di studio 
e occupazione; 
Programmi di 
istruzione al di 
sopra dello standard 

A510101; A510103; A510105; 
A510111; A510114; A610154; 
A610155; A610156; A310303; 

A230197 

9.000.631,50 

2.35. Aumento della 
disponibilità di alloggi 
istituzionali e di assistenza a 
lungo termine per gli 
anziani, gli infermi e le 
persone con disabilità 

5101 Assistenza 
sociale - generale; 
5203 Investimenti di 
capitale in DZSO 
Alfredo Štiglić Pula; 
6101 Piano 
Sanitario e Sociale; 
9210 progetti 
dell'UE con utenti di 
bilancio nel 
benessere sociale 

A510111; K510112; K510113; 
K510115; K520302; A610120; 
A610122; A610124; A610125; 
A610126; A610127; A610149; 
A610152; A610153; A610158;  
K610133; K610134; K610139;  

T921001; T921002 

72.339.581,09 

2.36. Incoraggiare la 
rivitalizzazione demografica 
della società 

/ / 0,00 

2.37. Altre misure 
dall'ambito dell'autogoverno 
nel campo dell'assistenza 
sociale 

5101 Assistenza 
sociale - in 
generale; 5301 
Centri per 
l'assistenza sociale 
- funzioni 
decentrate; 5201 
Case per anziani - 
funzioni decentrate 

A510104; A510110; A530101; 
A520101; A520102; A520103;  

A520104 
131.825.762,00 

TOTALE: 214.700.462,45 

2.4 Gestione efficace dello sviluppo regionale 

2.41. Creazione di 
un'amministrazione 
intelligente 

3704 Infrastrutture 
turistiche e base 
delle risorse - 
Sviluppo del turismo 

A370407; A800502; A270203; 
A310801; A140101; A300202; 
A100301; A100302; A100304; 

29.785.200,00 
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sostenibile; 2702 - 
Programmi in 
cultura; 2801 - 
Attività regolari degli 
istituti nella cultura; 
3108 
Trasformazione 
digitale della 
Regione Istriana; 
00403 Ente per 
l'assetto territoriale 
della Regione 
Istriana - Piani 
d'assetto territoriale 
dell'Ente per 
l'assetto territoriale; 
3002 Innalzamento 
del livello di 
conoscenza nel 
settore pubblico; 
1003 Sistema 
Informativo 

2.42. Gestione dello 
sviluppo rurale 

STRATEGIA 
DELLO SVILUPPO 
RURALE 

A710701; A710702 4.430.000,00 

2.43. Sviluppo di zone 
collinari, montuose e insulari / / 0,00 

2.44. Sviluppo del settore 
ITU 

2804 Programma 
dei fabbisogni 
pubblici delle 
istituzioni culturali 

A280495 2.159.592,00 

2.45. Altre misure 
nell'ambito dell'autogoverno: 
Svolgere affari finanziari e 
fiscali 

3001 Affari finanziari 
e fiscali 

A300102; T300106; T300107 29.760.000,00 

2.46. Altre misure 
nell'ambito dell'autogoverno: 
Condurre un censimento 
della popolazione 

1000 
Amministrazione 
pubblica e 
amministrazione 

A100011 4.000.000,00 

2.47. Altre misure 
nell'ambito dell'autogoverno: 
Comunicazioni e 
cerimoniale 

1005 Comunicazioni 
e cerimoniale 

A100501 3.290.000,00 

2.48. Altre misure 
nell'ambito dell'autogoverno: 
Cooperazione internazionale 
e affari europei 

8003 Cooperazione 
internazionale e 
affari europei 

A800302; A800308 300.000,00 

2.49. Altre misure 
nell'ambito dell'autogoverno: 
Amministrazione pubblica e 
amministrazione 

1000 
Amministrazione 
pubblica 
1004 Organo 
rappresentativo 
1002 Spese comuni 
della pubblica 
amministrazione 
8005 Attività 
regolare dell'Ente 
pubblico 
 
 

A100001; A100002; A100003; 
A100401; A100402; A100404; 
A100005; A100007; A100001; 
A110201; A140101; A280101; 
A280102; T920107; A100009; 
A100006; A220101; A230103;  
A210104; A220101; A220102; 
A220103; A220104; A230140; 
A230147; A230164; A250301; 
A250311, A250312; A100407;  
A100201; A800501; A800502; 

A800503; A100008  

1.147.521.855,44 

TOTALE: 1.221.246.647,44 

3 REGIONE DALL'ECONOMIA INNOVATIVA E COMPETITIVA, IN FUNZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ 

3.1 Trasformazione digitale e verde dell'economia 

3.11. Sviluppo del settore 
ICT 

3107 Incoraggiare lo 
sviluppo del settore 

A310701; A310704; A310705; 
A310804; A310702 

1.780.000,00 



Pagina 72 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ISTRIANA del 31 decembre 2021 n. 34/2021  

 

ICT nella Regione 
Istriana; 3108 
Trasformazione 
digitale della 
Regione Istriana 

3.12. Un'economia resiliente 
verde e innovativa 

/ / 0,00 

3.13. Trasformazione 
digitale dell'economia 

3108 
Trasformazione 
digitale della 
Regione Istriana 

A310802 850.000,00 

TOTALE: 2.630.000,00 

3.2 Imprenditorialità basata su ricerca e innovazione 

3.21. Rafforzamento 
dell'infrastruttura e della 
capacità di ricerca, 
innovazione e tecnologia del 
settore imprenditoriale 

3101 Misure per lo 
sviluppo economico 

A310110 240.000,00 

3.22. Incoraggiare gli 
investimenti nella ricerca e 
nello sviluppo e in nuove 
tecnologie nei settori chiave 
dell'economia istriana 

/ / 0,00 

3.23. Posizionare la 
Regione Istriana come una 
mecca per i nomadi digitali 

/ / 0,00 

3.24. Migliorare l'ambiente 
imprenditoriale come base 
per un'economia sicura e 
resistente 

3101 Misure per lo 
sviluppo economico; 
3102 Prestiti 

A310103; A310108; A310201 7.263.000,00 

3.25. Creazione del marchio 
della Regione Istriana come 
regione di qualità, adatta per 
investimento 

/ / 0,00 

TOTALE: 7.503.000,00 

3.3 Turismo sostenibile basato sulla qualità del servizio e su contenuti autentici 

3.31. Valorizzazione e 
promozione dell'Istria come 
destinazione turistica di 
prim'ordine 

3702 Forme 
selettive di turismo - 
Eventi turistici, 
Manifestazioni top  

A370205; A370210 1.150.000,00 

3.32. Rafforzare le risorse 
umane nel turismo al fine di 
fornire servizi di qualità e 
sviluppare prodotti turistici di 
qualità 

3702 Forme 
selettive di turismo - 
Formazione e 
rafforzamento delle 
competenze nel 
turismo 

A370204 110.000,00 

3.33. Sostenere e sviluppare 
forme di turismo 
selettive/speciali 

3702 Forme 
selettive di turismo - 
Sviluppo del turismo 
culturale, Turismo 
attivo / Istra outdoor 

A370208; A370209 1.050.000,00 

3.34. Innalzare la qualità dei 
prodotti e dei servizi nel 
turismo 

3702 Forme 
selettive di turismo - 
Turismo attivo / 
Istria outdoor; 3704 
Infrastrutture 
turistiche e risorse 
di base - Alloggi 
privati 

A370209; A370405 320.000,00 

3.35. Sviluppo del turismo 
verde  

3702 Forme 
selettive di turismo - 
Manifestazioni 
turistiche; 3704 
Infrastrutture 

A370205; A370405 200.000,00 
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turistiche e risorse 
di base - Alloggi 
privati 

3.36. Sviluppo delle 
infrastrutture turistiche e 
incoraggiamento allo 
sviluppo di investimenti a 
maggior valore aggiunto 

1000 
Amministrazione 
pubblica - 
Partecipazione a 
progetti 
internazionali; 3704 
Infrastrutture 
turistiche e risorse 
di base 

A100004; A370403; A370404; 
A370406; A370603 

2.960.000,00 

3.37. Altre misure 
nell'ambito dell'autogoverno 
nel settore del turismo 

/ 

Le risorse finanziarie per l'attuazione 
di questa misura non sono previste 
dal Bilancio della Regione Istriana 

per il 2022. 

0,00 

TOTALE: 5.790.000,00 

3.4 Sviluppo dell'agricoltura per una regione dal cibo di qualità 

3.41. Tutela, valorizzazione 
e promozione dei prodotti 
autoctoni 

7101 Incoraggiare lo 
sviluppo 
dell'agricoltura; 
7107 Strategia di 
sviluppo rurale; 
9209 Progetti UE 
AZRRI - 
cofinanziamento 

A710702; A710101; A710103; 
A710107; T920902; T920905 

14.435.856,15 

3.42. Sviluppo ulteriore 
dell'Istria come regione 
biologica 

7101 - Promozione 
dello sviluppo 
dell'agricoltura 

A710101; A710702 5.790.000,00 

3.43. Rafforzamento delle 
risorse umane per l'ulteriore 
sviluppo sostenibile 
dell'agricoltura, della 
silvicoltura, della caccia, 
della pesca e della gestione 
delle risorse idriche 

7101 Promozione 
dello sviluppo 
dell'agricoltura 

A710101 150.000,00 

3.44. Incoraggiare lo 
sviluppo dell'agricoltura e 
dei sistemi di irrigazione 
pubblica 

7101 Incoraggiare lo 
sviluppo 
dell'agricoltura; 
7105 
Documentazione di 
progetto per 
l'irrigazione; 7106 
Realizzazione di 
impianti di 
irrigazione 

A710101; A710104; A710106; 
K710501; K710505; K710506; 
K710508; K710602; K710603; 
A710802; A710803; K710801 

132.479.700,00 

3.45. Sviluppo sostenibile 
della pesca e dell'economia 
blu  

7109 Incoraggiare lo 
sviluppo della pesca 
e della maricoltura; 
9106 ARGO; 9206 
progetti UE - IDA - 
cofinanziamento 

A710901; T920901; T910601; 
T920602 

3.608.402,28 

3.46. Valorizzazione e 
sviluppo della silvicoltura e 
della caccia 

7102 Caccia A710201; A710101 4.610.000,00 

3.47. Altre misure 7104 Gestione 
dell'acqua A710401 860.000,00 

3.48. Altre misure 7110 Attuazione 
della legge sulla 
tutela degli animali 

A711001 300.000,00 

TOTALE: 162.233.958,43 

4 Una regione che promuove e coltiva la riconoscibilità dell'identità istriana. 

4.1 Sostegno alla conservazione e allo sviluppo delle componenti dell'identità istriana 
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4.11. Sviluppo dell'identità 
del proprio territorio 

2702  Programmi 
culturali; 1007 
Promozione 
dell'identità istriana; 
2301 Programmi di 
istruzione al di 
sopra dello standard 

A270207; A270210; A100702; 
A230184 

2.109.900,00 

    

TOTALE: 2.409.900,00 

4.2 Sviluppo del settore culturale e rafforzamento dell'identità culturale, del patrimonio e della tradizione 

4.21. Conservazione del 
patrimonio culturale e delle 
tradizioni delle minoranze 
nazionali 

2002 Minoranze 
nazionali 

A200201; A200203; A200204; 
A200206; A200207 

2.799.925,00 

4.22. Conservazione della 
lingua italiana e promozione 
del bilinguismo 

2002 Minoranze 
nazionali; 2003 
Promozione del 
bilinguismo e 
conservazione della 
lingua italiana 

A200202; A 200302; A 200305; A 
200301; A200307; A200308; 

A200309 
2.201.075,00 

4.23. Conservazione del 
patrimonio immateriale, 
restauro del patrimonio 
materiale e loro 
valorizzazione e 
presentazione 

2701 Programma 
dei fabbisogni 
pubblici nella 
cultura; 2702 
Programmi culturali; 
8004 Programmi di 
sviluppo; 9005 
Collaborazione con 
la Regione Veneto; 
2801 Attività regolari 
delle istituzioni 
culturali; 2802 
Acquisto di 
materiale museale; 
2803 Nuova 
esposizione 
permanente; 2804 
Programma dei 
fabbisogni pubblici 
delle istituzioni 
culturali; 2806 
Programma dei 
fabbisogni pubblici 
delle istituzioni 
culturali; 9201 
Progetti dell'UE 
presso i fruitori del 
bilancio nella cultura 

A270101; A270103; A270201; 
A800401; T900501; T900502; 
A280102; K280105; K280201; 
K280202; A280301; A280414; 
A280426; A280430; A280447; 
A280449; A280474; A280487;; 
A280499Istrapedia; A280603; 
A280604; A280605; A280606; 
A280607; A280608; T920107 

19.709.206,42 

4.24. Creare un ambiente 
stimolante per lo sviluppo 
delle industrie culturali e 
creative attraverso il 
networking intersettoriale 

1000 Pubblica 
amministrazione e 
amministrazione; 
2801 Attività regolari 
delle istituzioni 
culturali; 2804 
Programma dei 
fabbisogni pubblici 
delle istituzioni 
culturali 

A100004; A280102-; A280423 660.491,50 

4.25. Sviluppo delle 
infrastrutture culturali 

2701 Programma 
dei fabbisogni 
pubblici nella 
cultura; 9103 Take it 
slow; 2801 Attività 
regolari delle 
istituzioni culturali 

A270103; T910301; K280103; 
K280104 

4.265.860,32 
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4.26. Sostegno alla 
produzione artistica 

2701 Programma 
dei fabbisogni 
pubblici nella 
cultura; 2702 
Programmi culturali; 
2806 Programma 
dei fabbisogni 
pubblici delle 
istituzioni culturali 

A270101; A270103; A270201; 
A2890601; A280602 

4.249.700,00 

4.27. Sviluppo dell'Istria 
come destinazione 
cinematografica 

2801 Attività regolari 
delle istituzioni 
culturali 

A280102 332.040,86 

4.28. Altre misure 

2801 Attività regolari 
delle istituzioni 
culturali; 2809 
Cofinanziamento di 
attività da altri 
bilanci 

A280101; A280901 658.015,00 

TOTALE: 34.876.314,10 

COMPLESSIVAMENTE: 4.646.400.000,00 

Fonte: Bilancio della Regione Istriana per il 2022 con proiezioni per il 2023 e il 2024 

 

6. Cornice per il monitoraggio e l'informazione 

 

In conformità con le disposizioni del Regolamento sui termini e le procedure per il monitoraggio e l'informazione 

sull'attuazione degli atti di pianificazione strategica di importanza nazionale e importanza per le unità di autogoverno locale 

e regionale (Gazzetta ufficiale 6/19), monitorare l'attuazione degli atti relativi alla pianificazione strategica è un processo 

di raccolta, analisi e confronto di indicatori che monitorano sistematicamente il successo dell'attuazione degli obiettivi e 

delle misure degli atti di pianificazione strategica, mentre l'informazione è il processo in cui si forniscono le informazion i 

tempestive e pertinenti agli attori chiave nella pianificazione strategica a livello nazionale e di autogoverno territoriale 

(regionale) e un pubblico più ampio sullo status dell'attuazione degli atti di la pianificazione strategica. 

 

Gli obiettivi basilari del procedimento di monitoraggio e informazione sono: 

● monitoraggio sistematico dell'efficacia dell'attuazione degli obiettivi e delle misure compresi negli atti di 

pianificazione strategica; 

● gestione efficace dell'attuazione degli atti di pianificazione strategica e miglioramento continuo delle politiche 

pubbliche utilizzando i risultati del monitoraggio e dell'informazione; 

● fornire le basi tempestive e pertinenti a chi emana decisioni nel determinare le priorità della politica di sviluppo, 

prendere decisioni a livello di pianificazione strategica e revisione degli atti di pianificazione strategica attraverso 

l'analisi degli effetti e dei risultati degli obiettivi e delle misure implementati; 

● identificare le conseguenze positive e negative non intenzionali dell'attuazione dei documenti di pianificazione; 

● collegare politiche, programmi, priorità, misure e progetti di sviluppo; 

● garantire trasparenza e responsabilità per l'uso dei fondi pubblici e informare il pubblico sugli effetti della spesa 

dei fondi pubblici. 

 

A livello delle unità di autogoverno regionale vengono redatte relazioni semestrali e annuali sullo svolgimento dei 

programmi di attuazione, che descrivono i progressi nell'attuazione di misure, attività e progetti e il raggiungimento degli 

indici di risultato. Le relazioni sono presentate all'organo esecutivo dell'unità di autogoverno regionale due volte l'anno. I 

coordinatori regionali sono responsabili del monitoraggio e dell'informazione sull'attuazione degli atti di pianificazione 

strategica e presentano al Ministero dello sviluppo regionale e dei fondi dell'Unione europea (Organo di coordinamento) 
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relazioni semestrali sullo svolgimento dei programmi di attuazione delle unità di autogoverno regionale entro il 31 luglio 

dell'anno corrente e le relazioni annuali entro il 31 gennaio dell'anno in corso per l'anno precedente. 

 

In conformità con la procedura descritta, l'ente pubblico "Regionalni koordinator Istarske županije za europske 

programe i fondove - Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei", in collaborazione con 

la Regione Istriana, monitorerà l'attuazione del Programma di attuazione per il 2022. - 2025, preparerà le bozze delle 

relazioni semestrali e annuali e le trasmetterà al Gabinetto del Presidente della Regione Istriana per l'espletamento della 

relativa procedura. 

 
Elenco delle tabelle 

 

Tabella 1 Sfide ed esigenze di sviluppo  

Tabella 2 Rappresentazione della conformazione delle priorità con gli obiettivi strategici della Strategia di sviluppo 

regionale della RC fino al 2030  

Tabella 3 Raffigurazione delle misure nell'ambito del Piano d'attuazione della RI per il periodo 2022 – 2025  

Tabella 4 Cornice finanziaria indicativa per l'attuazione delle misure  

 

Elenco delle immagini 

 

Immagine 1 Schema organizzativo della Regione Istriana  

Immagine 2 Priorità delle politiche pubbliche  

 

Elenco delle abbreviazioni 

 

CENKI - CCII Centro per la cultura immateriale dell'Istria 

CZSS - CAS Centro per l'assistenza sociale 

DZSO - CA Casa per anziani  

EMI - MEI Museo etnografico dell'Istria a Pola 

EU - UE Unione Europea  

GIS - SGI  Sistema geografico informativo 

HZZO - ICAS Istituto croato per l'assicurazione sanitaria 

ICT - TIC Tecnologie informativo-comunicative 

IDZ - CSI Case della salute dell'Istria 

IQ Istrian Quality (Qualità istriana) 

ISGE - SIGE Sistema informativo per la gestione dell'energia 

ISPU - SIAT  Sistema informativo dell'assetto territoriale 

RI  Regione Istriana 

KNB - MCNT  Malattie croniche non trasmissibili 

MSUI - MACI  Museo d'arte contemporanea dell'Istria 

NRS RH - SNS 

RC 

Strategia nazionale di sviluppo della Repubblica di Croazia 

NZZHM IŽ - IFMU 

RI 

Istituto formativo per la medicina d'urgenza della Regione Istriana 

NZZJZ IŽ - IFSP 

RI 

Istituto formativo di sanità pubblica della Regione Istriana 
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OB Pula - OG 

Pola 

Ospedale generale di Pola 

OCD - OSC Organizzazione della società civile 

OIE - FEI Fonti energetiche rinnovabili 

OPG - AACF Azienda agricola a conduzione familiare 

PPMI - MSNI Museo storico e navale dell'Istria 

PUN - IS Insegnante di sostegno 

SC - OS  Obiettivo strategico 

SKP - MPC Mediatore professionale della comunicazione 

SMIV - SMMVRE Sistema di monitoraggio, misurazione e verifica del risparmio energetico 

STEM Scienza, tecnologia, ingegneria e matematica 

UN - NU Nazioni unite 

UNP - GPL Gas di petrolio liquefatto 

 

 

 

129 

Ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sulla gestione dell'attività d'ufficio ("Gazzetta ufficiale" n.   75/21) e dell'art.  2 delle 
Istruzioni sui codici numerici della corrispondenza e sul contenuto dei registri dell'attività d'ufficio ("Gazzetta ufficiale" n. 
132/2021) il Presidente della Regione Istriana emana in data 31 dicembre 2021 il 

PIANO 
dei codici numerici della Regione Istriana  

Articolo 1 
 
Con il presente Piano si stabilisce la classificazione delle pratiche in base all'attività nell'ambito del quadro 
di classificazione.  
 

Articolo 2 
 
Nella Regione Istriana la classificazione delle pratiche si stabilisce mediante questo piano, nell'ambito del quadro di 
classificazione:  
 

Gruppo principale, 

gruppo e 

sottogruppo 

 

Numero 

del 

dossier 

 

Denominazione dell'ambito 

amministrativo e dell'attività  

 

              

TERMINE 

permanente 

CUSTODIA 

numero di 

anni 

1  2   

GRUPPO 

PRINCIPALE  

    

0  LO STATO E LA SOCIETÀ, 
ORGANIZZAZIONE DEL POTERE DELLO 

STATO E AMMINISTRAZIONE  

  

GRUPPO       

00   STATO E SOCIETÀ    

SOTTOGRUPPO      

000   RAPPORTI SOCIO-ECONOMICI    

001  PIANIFICAZIONE STRATEGICA    

001-01 01 In generale  permanente  

001-02 01 Piani strategici permanente  

001-03 01 Altro  permanente  

002  SISTEMA LEGALE   

002-01 01 In generale  permanente  

002-02 01 Sviluppo del sistema legale  permanente  

002-03 01 Singoli istituti del sistema legale  permanente  
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002-04 01 Altro  permanente  

003  PATRIMONIO STATALE    

003-01 01 In generale  permanente  

003-03 01 Contrattazione sociale  permanente  

003-06 01 Consiglio dei lavoratori  permanente  

003-07 01 Comizi dei lavoratori  permanente  

003-08 01 Altro  permanente   

004  DIRITTI UMANI E LIBERTÀ 
FONDAMENTALI  

  

004-01 01 Libertà fondamentali, diritti e questioni 
etniche - in generale 

 5 

004-02 01 Lotta alla discriminazione    

004-03 01 Tutela dei diritti e degli interessi dei bambini   

004-04 01 Tutela dei diritti e degli interessi delle 

persone con disabilità  
  

005  SICUREZZA NAZIONALE    

005-01 01 Sicurezza nazionale - in generale permanente  

006  PARTITI POLITICI    

006-01 01 In generale   3 

006-02 01 Partiti politici  permanente  

006-03 01 Finanziamento dei partiti politici dal bilancio permanente  

007   ISTITUTI    

007-01 01 Istituzione di istituti    

007-02 01 Atti basilari, concessione di consensi    

007-03 01 Nomina e revoca dei membri dei consigli di 

amministrazione delle istituzioni  

  

007-04 01 Nomina e revoca dei direttori degli enti, 

concessione di consensi  

  

007-04 01 Altro   

008  INFORMAZIONE    

008-01 01 Informazione - in generale (compiti affidati)  2 

008-01 02 In generale permanente  

008-02 01 Informazione pubblica  permanente  

008-03 01 Altro  permanente  

009   PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI    

009-01 01 Monitoraggio e applicazione delle normative 

sulla protezione dei dati personali - in 

generale  

  

009-02 01 Promozione della consapevolezza pubblica 

sui rischi, le regole, le tutele e i diritti relativi 

al trattamento dei dati  

  

009-03 01 Registri delle raccolte di dati personali    

009-04 01  Impiegato incaricato della protezione dei dati 

personali  

  

GRUPPO      

01  ORGANIZZAZIONE DELLO STATO    

SOTTOGRUPPO      

010  STEMMA, BANDIERA E INNO    

010-01 01 In generale  permanente  

011  COSTITUZIONE, LEGGI E ALTRI 

REGOLAMENTI 

  

011-01 01 Adozione e pubblicazione dei regolamenti - 

in generale 

permanente  

011-02 01 Procedura di regolamentazione  permanente   

011-03 01 Pubblicazione dei regolamenti  permanente   

011-04 01 Altro  permanente   

012  SISTEMA ELETTORALE   

012-01 01 Registro degli elettori (compiti affidati)  
 

012-02 01 Elezioni dei membri del parlamento croato 

(compiti affidati) 

   

012-03 01 Elezioni per il Presidente della Repubblica di 

Croazia (compiti affidati) 

 
 

012-04 01 Elezioni dei deputati al Parlamento europeo 

(compiti affidati) 

 5 
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012-05 01 Elezioni amministrative (compiti affidati)  5 

012-06 01 Finanziamento di attività politiche e 
campagne elettorali) 

 5 

012-02 07 Altro   

012-03 01 iscrizione precedente (compiti affidati)   5 

012-03 02 forze armate, membri dell'equipaggio, 

prigionieri (compiti affidati)  

 5 

012-03 03 iscrizione temporanea e cancellazione 

(lavori affidati) 

 5 

012-03 04 registrazione attiva (compiti affidati)  5 

012-03 05 Finanziamento di elezioni, attività politiche, 
campagne elettorali e altro  

permanente  

013-03 06 materiale elettorale di supporto (schede 

elettorali, avvisi)  

 1  

013  REFERENDUM E ALTRE FORME DI 

PARTECIPAZIONE DEL CITTADINO 

ALL'ESERCIZIO DEL POTERE DELLO 

STATO E DELL'AUTONOMIA LOCALE E 

REGIONALE  

  

013-01 01 In generale permanente  

013-02 01 Referendum permanente  

013-02 02 Materiale di supporto del referendum 

(volantini e avvisi)  

 
1 

013-03 01 Consultazione con il pubblico interessato permanente  
 

013-04 01 Altre forme di partecipazione dei cittadini 

(sondaggi, ecc.)  

  

014  DEMARCAZIONI TERRITORIALI    

014-01 01 In generale  permanente   

014-02 01 Confine di Stato  permanente  

014-04 01 Territori regionali  permanente  

014-05 01 Territori di città e comuni  permanente  

015  CROATI FUORI DALLA REPUBBLICA DI 

CROAZIA  

  

015-01 01 In generale   

016  MINORANZE NAZIONALI   

016-01 01 Minoranze nazionali - in generale (compiti 

affidati)  

 5 

016-01 02 In generale permanente  

016-02 01 Diritti delle minoranze nazionali permanente  

016-02 02 Diritti delle minoranze nazionali (compiti 

trasmessi) 

 5 

016-03 01 Consigli delle minoranze nazionali    

016-04 01 Associazioni di minoranze nazionali    

016-05 01 Attività finanziarie   

017  MIGRAZIONI, EMIGRANTI, RIFUGIATI, 

APOLIDI  

  

017-01 01 Assistenza abitativa fuori dai territori sotto 

tutela speciale dello Stato (compiti affidati) 

permanente   

017-01 02 Assistenza abitativa nei territori sotto tutela 

speciale dello Stato (compiti affidati) 

permanente  

017-01 03 Status di rimpatriato - in generale (compiti 

affidati) 

permanente  

017-01 04 Status di rimpatriato (compiti affidati)  permanente  

017-01 05 Status di sfollato e rifugiato (compiti affidati) permanente  

017-01 06 Imposte in denaro (compiti affidati) permanente  

017-01 07 In generale permanente  

GRUPPO     

02  ORGANI DELLE AUTORITÀ STATALI E 
ALTRI ORGANI DI DIRITTO PUBBLICO  

  

SOTTOGRUPPO     

020  PRESIDENTE    

020-01 01 Corrispondenza, in generale   

021  PARLAMENTO CROATO    

021-01 01 Corrispondenza, in generale   
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022  GOVERNO CROATO    

022-01 01 Corrispondenza, in generale   

023  ORGANI AMMINISTRATIVI DELLO 

STATO  

  

023-01 01  Ministeri, corrispondenza in generale    

023-01 02 Altri organi dell'amministrazione statale, in 

generale 

  

024  UNITÀ D'AUTOGOVERNO LOCALE E 
TERRITORIALE (REGIONALE)  

  

     

024-01 01 Assemblea permanente  

024-01 02 Atti dell'Assemblea che non sono classificati 

in un'altra classe 

permanente   

024-01 03 Presidente dell'Assemblea  permanente   

024-01 04 Presidenza dell'Assemblea  permanente  

024-01 05 Gruppi consiliari  permanente  

024-01 06 Collegio interpartitico  permanente  

024-01 07 Organi di lavoro dell'Assemblea  permanente  

024-01 08 Cittadini onorari permanente  

024-01 09 Premi e riconoscimenti permanente  

024-01 10 Altro permanente  

     

024-02 01 Presidente della Regione  permanente  

024-02 02 Vicepresidenti della Regione  permanente  

024-02 03 Atti del Presidente che non sono classificati 

in un'altra classe 

permanente  

024-02 04 Proposte di atti del Presidente che non sono 

classificati in un'altra classe  

permanente  

024-02 05 Riunioni del collegio (con gli assessori) permanente  

024-02 06 Riunioni del Presidente con gli organi 

esecutivi delle unità d'autogoverno locale 

permanente  

024-02 07 Altri incontri del Presidente  permanente  

024-02 08 Organi di lavoro dell'organo esecutivo  permanente  

024-02 09 Premi e riconoscimenti permanente  

024-02 10 Altra corrispondenza del Presidente  permanente  

     

024-03  Organi amministrativi della Regione    

024-03 01 Organizzazione  permanente  

024-03 02 Regolamenti sull'ordine interno T  

024-03 03 Organizzazione e lavoro (compiti affidati)    

024-03 04 Programmi di lavoro    

024-03 05 Proposte e piani di lavoro (compiti affidati)    

024-03 06 Relazione sul lavoro    

024-03 07 Relazione sul lavoro (compiti affidati)   

024-03 08 Altra corrispondenza degli organi 

amministrativi  

  

024-04 01 Consigli cittadini  permanente  

024-04 02 Consigli comunali  permanente  

024-04 03 Altro permanente  

024-05 01 Unità d'autogoverno locale - città   

024-05 02 Consigli cittadini    

024-05 03 Sindaci   
 

024-05 04 Organi amministrativi delle città    

     

024-06 01 Unità d'autogoverno locale - comuni    

024-06 02 Consigli comunali    

024-06 03 Sindaco comunale   

024-06 04 Organi amministrativi dei comuni    

     

024-07 01 Comitati circoscrizionali    

025  PERSONE GIURIDICHE CON POTERI 

PUBBLICI  

  

025-01 01 Istituzione permanente   
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025-02 01 Atti basilari - consensi  permanente  

025-03 01 Nomina e destituzione dei membri dei 

consigli di amministrazione dei consigli 

d'amministrazione  

  

025-04 01 Nomina e destituzione dei direttori    

025-04 01 Altro   

026  ALTRI ORGANI AMMINISTRATIVI    

026-01 01 In generale   

027  TRIBUNALE COSTITUZIONALE    

027-01 01 In generale   

028  DIFENSORI CIVICI E DIFENSORI 

SPECIALI  

  

028-01 01 In generale   

029  ORGANI DI LAVORO NELL'AMBITO 

DEGLI ORGANI DI DIRITTO PUBBLICO  

  

029-01 01 Istituzione di commissioni, gruppi di lavoro e 

altri organi di lavoro negli organi 

amministrativi  

  

029-02 01 Nomina di esperti interni ed esterni    

GRUPPO     

03  ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE    

SOTTOGRUPPO     

030  ORGANIZZAZIONE, METODI E 

TECNICHE DI LAVORO  

  

030-01 01 Organizzazione del lavoro - in generale 

(compiti affidati) 

 10 

030-01 02 Organizzazione del lavoro, in generale  permanente   

030-02 01 Organizzazione del lavoro e procedure di 

lavoro  

permanente  

030-03 01 Informatica, apparecchiature informatiche, 

sistemi informatici  

permanente  

030-04 01 Apparecchiature per le telecomunicazioni  permanente  

030-05 01 Apparecchiature per microfilm e creazione di 

microfilm  

permanente  

030-06 01 Macchine e attrezzature per ufficio  permanente  

030-07 01 Organizzazione e attrezzatura dei locali di 

lavoro  

permanente  

031  SERVIZI DI PROTOCOLLO, SERVIZI DI 

GUARDIE DEL CORPO E ALTRI SERVIZI, 

SERVIZI TECNICI E AUSILIARI, 

INDICAZIONI E AVVISI 

  

031-01 01 In generale permanente   

031-02 01 Insegne e bacheche  permanente  

031-03 01 Servizi di protocollo, protocollo  permanente  

031-05 01 Servizio di spedizione permanente  

031-06 01 Servizi Postali  permanente  

031-07 01 Protezione fisica e tecnica  permanente  

031-08 01 Servizio di manutenzione  permanente  

031-09 01 Servizi ristorativi  permanente  

031-10 01 Servizi di pulizia  permanente  

031-11 01 Auto e tagliando permanente  

032  ATTIVITÀ INFORMATIVO-

DOCUMENTALE  

  

032-01 01 In generale  5 

032-05 01 Riviste specializzate, gazzette ufficiali e altra 

bibliografia specializzata 

 5 

033  STAMPA E RIPRODUZIONE DEL 

MATERIALE  

  

033-01 01 In generale   5 

033-02 01 Redazione, lavori di correzione e lettura   5 

033-02 02 Službene novine Istarske županije – 

Bollettino ufficiale dellla Regione istriana  

permanente  

033-03 01 Stampa, duplicazione, riproduzione   5 

033-04 01 Rilegatura e distribuzione  5 
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034  PROCEDURA AMMINISTRATIVA E 

CONTROVERSIE AMMINISTRATIVE 

  

034-01 01 Procedura amministrativa - in generale 

(compiti affidati) 

 5 

034-01 02 procedura amministrativa - in generale permanente   

034-02 01 Procedura amministrativa generale  permanente  

034-03 01 Procedure amministrative speciali  permanente  

034-04 01 Certificati sulle evidenze finanziarie (compiti 

affidati) 

 10 

034-04 02 Certificati sullo stato civile (compiti affidati)   10 

034-04 03 Emissione di certificati e altri attestati (in 

genere)  

 6 

034-05 01 Registri delle normative attuate  permanente  

034-06 01 Rapporti sullo stato della risoluzione delle 

questioni amministrative (compiti affidati)  

 5 

034-06 02 Relazione sullo stato di risoluzione delle 

questioni amministrative - altro  

permanente  

034-07 01 Contenzioso amministrativo  permanente  

034-08 01 Altro permanente  

035  LAVORO D'UFFICIO   

035-01 01 Lavoro d'ufficio - in generale (compiti 

affidati) 

permanente  

035-01 02 Piano dei codici numerici   

035-01 03 Creazione di un elenco di persone giuridiche 

con codici numerici (compiti affidati) 

  

035-01 04 Assegnazione di codici numerici a enti di 

nuova costituzione e persone giuridiche di 

nuova costituzione (compiti affidati) 

  

035-01 05 Piano dei codici numerici delle unità 
organizzative interne e degli ufficiali  

  

035-02 01 Procedura con gli atti  permanente  

035-03 01 Registri e moduli permanente  

035-04 01 Forma, contenuto e modalità di redazione 
dell'atto  

permanente  

035-05 01 Applicazione di mezzi di elaborazione 

automatica dei documenti  

permanente  

036  GESTIONE DEL MATERIALE 

DOCUMENTARIO  

  

036-01 01 Archiviazione di pratiche e atti generali 

(compiti affidati)  

permanente  

036-01 02 Archiviazione di pratiche e atti - in generale   

036-02 01 Procedimento di archiviazione di pratiche e 

atti (compiti affidati)  

permanente  

036-02 02 Procedimento di archiviazione di pratiche e 

atti   

  

036-03 01 Custodia del materiale compreso nei registri 

(compiti affidati) 

permanente  

036-03 02 Custodia del materiale compreso nei registri    

036-04 01 Distinzione del materiale archivistico 

(compiti affidati) 

permanente  

036-04 02 Distinzione del materiale archivistico  permanente   

036-04 03 Trasformazione   

036-04 04 Consegna del materiale archivistico agli 

archivi competenti 

  

037  AUTENTICAZIONI   

037-01 01 In generale - il registro della posta 

pervenuta, il registro di consegna della posta 

e il registro delle consegne interne  

 6 

038  TIMBRI, MARCHI E STAMPIGLIE   

038-01 01 Timbri, sigilli e stampiglie - in generale 

(compiti affidati) 

permanente  

038-01 02 Timbri, sigilli e stampiglie - in generale  permanente  

038-02 01 Consensi per la realizzazione di timbri, sigilli 

e stampiglie con lo stemma  della RC 

(compiti affidati)  

permanente  
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038-02 02 Consensi per la realizzazione di timbri, sigilli 

e stampiglie con lo stemma  della RC 

permanente  

038-03 01 Uso, conservazione e distruzione dei timbri, 

dei sigilli e delle stampiglie (compiti affidati)  

permanente  

038-03 02 Uso, conservazione e distruzione dei timbri, 

dei sigilli e delle stampiglie   

permanente  

 

039   GESTIONE DELLA QUALITÀ    

039-01 01 Gestione della qualità   

039-02 01 Standardizzazione e gestione dei processi 

lavorativi  

  

039-03 01 Autovalutazione della gestione della qualità   

039-04 01 Valutazione esterna della gestione della 

qualità  
  

039-05 01 Altro   

GRUPPO     

04  CONTROLLI AMMINISTRATIVI, 

ISPETTIVI E ALTRI NEGLI ORGANI DI 

DIRITTO PUBBLICO 

  

040  VIGILANZA SULLA LEGITTIMITA' DEGLI 

ATTI  

  

040-01 01 In generale  permanente  

040-02 01 Vigilanza sulla legalità degli atti generali e 
puntuali delle unità d'autogoverno territoriale 

(regionale)  

permanente  

041  VIGILANZA DELLA LEGALITÀ DEL 
LAVORO  

  

041-01 01 In generale permanente  

041-02 01 Controllo amministrativo della legittimità del 
lavoro degli organi amministrativi - casi 

individuali 

 5 

042  CONTROLLI INTERNI NEL SETTORE 

PUBBLICO E REVISIONE  

  

042-01 01 Sistema di controllo interno nel settore 

pubblico  

  

042-02 01 Revisione interna - casi individuali   

042-03 01 Accordo sullo svolgimento delle attività di 
revisione interna  

  

042-04 01 Altro   

043  ISPEZIONE AMMINISTRATIVA    

043-01 01 In generale   

044  ALTRI CONTROLLI   

044-01 01 In generale    

044-01 02 Pratiche singole   

GRUPPO     

05  RECLAMI, RICHIESTE, PROPOSTE E 

RECLAMI  

  

SOTTOGRUPPO     

050  LETTERE E RECLAMI SUL LAVORO 

DEGLI ORGANI DI DIRITTO PUBBLICO  

  

050-01 01 Lettere e reclami sul lavoro delle UAL(R) - in 

generale 

 5 

050-02 01 Lettere e reclami sul lavoro delle UAL(R) - 

pratiche singole (compiti affidati) 

 5 

050-02 02 Lettere e reclami sul lavoro delle UAL(R) - 

pratiche singole   

permanente  

052-01 01 Altre lettere e reclami permanente 5 

053  DOMANDE E PROPOSTE    

053-01 01 Pratiche singole  permanente  

GRUPPO     

06  CONFERIMENTO DI MEDAGLIE, PREMI 

PUBBLICI E RICONOSCIMENTI 

  

060  CONFERIMENTO DI MEDAGLIE   

060-01 01 In generale  permanente  

061  PREMI PUBBLICI E RICONOSCIMENTI   
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061-01 01 In generale  permanente  

061-02 01 Pratiche singole   

GRUPPO     

07  COMUNITÀ RELIGIOSE   

070  RAPPORTO TRA LO STATO E LE 

COMUNITÀ RELIGIOSE  
  

070-01 01 In generale  permanente  

070-02 01 comunità religiose  permanente  

070-06 01 Altro   

GRUPPO     

08  FUNZIONARI  

 

  

SOTTOGRUPPO     

080  FUNZIONARI STATALI    

080-01 01 In generale    

081  FUNZIONARI NELLE UNITÀ 
D'AUTOGOVERNO LOCALE E 

TERRITORIALE (REGIONALE) 

  

081-01 01 Funzionari - diritti e doveri  permanente  
 

GRUPPO 

PRINCIPALE 

    

1  LAVORO E RAPPORTI DI LAVORO    

GRUPPO    
 

10 
 

POLITICA DELL'OCCUPAZIONE   
 

GRUPPO 

PRINCIPALE  

    

1  LAVORO E RAPPORTI DI LAVORO    

GRUPPO     

10  OCCUPAZIONE    

SOTTOGRUPPO     

100   POLITICA DELL'OCCUPAZIONE  T  

100-01 01 In generale  permanente  

100-02 01 collocamento al lavoro di cittadini stranieri  permanente  

100-03 01 collocamento al lavoro di persone con 

particolari necessità  
permanente  

101  MOVIMENTI DELL'OCCUPAZIONE   

101-01 01 Mercato del lavoro e politica attiva 

dell'occupazione  

  

101-02 01 Programmi di riqualificazione e aumento 

dell'occupazione  

  

102  DISOCCUPAZIONE   

102-01 01 In generale    

102-02 01 Ente di collocamento al lavoro  permanente  

102-05 01 posizione materiale dei disoccupati  permanente  

102-06 01 altro    

103  AVVIAMENTO ALLE PROFESSIONI   

103-02 01 orientamento professionale   50 

103-03 01 riqualifica   50 

103-04 01 qualifica aggiuntiva   50 

103-05  01 altro   50 

104  PROFESSIONI   

104-01 01 In generale permanente  

104-02 01 nomenclatura  permanente  

104-03 01 classificazione  permanente  

GRUPPO     

11  RAPPORTI DI LAVORO    

SOTTOGRUPPO     

110  DIPENDENTI DEL SETTORE PUBBLICO    

110-01 01 In generale permanente  

110-02 01  Diritti e doveri degli impiegati e del personale 

ausiliario in generale 

permanente   

110-03 01 Registro dei dipendenti del settore pubblico  permanente  

110-03 02 Registro del personale permanente  
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110-04 01 Autorizzazione alla firma e alla sostituzione 

(compiti affidati)  

  

110-05 01 Autorizzazione al lavoro sui progetti 

internazionali  

  

110-05 02 Altro   

111  LAVORATORI NEL SETTORE PRIVATO   

111-01 01 Diritti e doveri dei lavoratori   

111-02 01 Poteri del consiglio operaio    

112  INSTAURAZIONE E RISOLUZIONE DEL 

RAPPORTO DI LAVORO, ASSUNZIONE E 

RISOLUZIONE DEL SERVIZIO, 

CONTRATTO D'OPERA, LAVORO 

SUPPLEMENTARE E ALTRO  

  

112-01 01 Instaurazione e cessazione del servizio - in 

generale 

 50 

112-01 02 Concorsi e avvisi  5 

112-02 01 Assunzione in rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato  

 50 

112-03 01 Assunzione in rapporto di lavoro a tempo 

determinato 

 50 

112-03 02 Distribuzione degli impiegati    50 

112-03 03 Trasferimento degli impiegati in base ad 

accordo  

 50 

112-03 04 Trasferimenti   50 

112-03 05 Promozioni   50 

112-03 06 A disposizione    

112-04 01 Contratto d'opera  5 

112-04 02 Contratto d'autore   

112-05 01 lavoro suppletivo  5 

112-06 01 Praticanti  50 

112-07 01 altro-certificati  2 

113  ORARIO DI LAVORO,FERIE, 

SOSPENSIONI PER MALATTIA E ALTRO 

  

113-01 01 Orario di lavoro   3 

113-02 01 Ferie  5 

113-03 01 Congedi  5 

113-04 01 Malattia   5 

113-05 01 Altro  5 

114  CONTENZIOSI DEL LAVORO, 

RESPONSABILITÀ MATERIALE E 
DISCIPLINARE 

  

114-01 01 In generale    

114-02 01 Contenziosi del lavoro  50 

114-04 01 Responsabilità disciplinare e procedura  10 

114-04 02 Tribunale impiegatizio  permanente  

115  SICUREZZA SUL LAVORO   

115-01 01 In generale    

115-04 01 Denuncia dell'infortunio sul lavoro  50 

116   ISPEZIONE DEL LAVORO    

116-01 01 In generale   

117  ANNI DI LAVORO   

117-01 01 anni di lavoro - in generale  10 

117-02 01 Registri degli anni di lavoro  permanente  

117-03 01 Determinazione degli anni di lavoro  permanente   

117-04 01 Acquisto aggiuntivo degli anni di lavoro    

117-05 01 Altro    

118  GRADO DI PREPARAZIONE 

PROFESSIONALE, QUALIFICHE 

  

118-01 01 Grado di preparazione professionale, 

qualifiche - in generale 

  

118-02 01 Riconoscimento delle qualifiche estere    

118-03 01 Verifica dell'autenticità dei documenti   

119  GESTIONE DEL POTENZIALE UMANO, 

VALUTAZIONE E ALTRO  
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119-01 01 In generale   

119-02 01 Strategia di gestione dei potenziali umani    

119-03 01 Classificazione   3 

119-04 01 Programmi di orientamento per i nuovi 

dipendenti  

  

119-05 01 Politiche di risoluzione dei reclami dei 

dipendenti (discriminazione, molestie 

sessuali, condizioni di lavoro per le persone 

con disabilità, programma di supporto ai 
dipendenti licenziati, trattamento di malattie 

potenzialmente letali e trasmissibili) 

  

119-06 01 Altro    

GRUPPO     

12   STIPENDI    

120  ACQUISIZIONE DI STIPENDIO    

120-01 01 Determinazione dello stipendio — in 

generale 

 10 

120-02 01 Distribuzione degli stipendi   10 

120-03 01 Supplementi allo stipendio  50 

120-04 01 Stipendio minimo   50 

120-05 01 Altro   50 

120-06 01 Compensazione salariale   50 

121  ALTRI REDDITI PER LAVORO    

121-01 01 In generale   

121-02 01 Diarie  10 

121-03 01 Aggiunta per il lavoro sul campo   10 

121-04 01 Rimborsi per i viaggi al lavoro e dal lavoro  10 

121-05 01 Indennità per i pasti caldi   10 

121-07 01 Regresso feriale e gratifica natalizia  10 

121-09 01 Aiuto in caso di morte, nascita  10 

121-09 02 Aiuto in caso di lunga malattia   10 

121-10 01 Premi giubilari  10 

121-10 02 Premio di incentivazione   

121-11 01 Trattamento di fine rapporto  10 

121-12 01 Onorario di diritti d'autore   10 

121-13 01 Premi ad alunni e studenti   10 

121-14 01 Abbigliamento da lavoro e altri mezzi di 

antinfortunistica  

 10 

121-15 01 Altri redditi basati sul lavoro  10 

121-15 02 Altri diritti previsti dal Contratto collettivo   10 

GRUPPO     

13  PERFEZIONAMENTO E ABILITAZIONE 

PROFESSIONALE   

  

SOTTOGRUPPO      

130-01  CORSI, CONSULTAZIONI, SEMINARI, 

VIAGGI PROFESSIONALI, CONGRESSI, 

SIMPOSI E ALTRO 

  

130-01 01 In generale    

130-02 01 piano di formazione dei dipendenti   50 

130-03 01 commissione per l'attuazione della strategia 

e la pianificazione dell'abilitazione 

permanente e della perfezionamento di 

funzionari e dipendenti 

 50 

130-04 01 database unico sull'abilitazione svolta, il 

perfezionamento e l'istruzione degli 

impiegati e del personale ausiliario 

 50 

130-05 01 abilitazione professionale senza 

l'instaurazione di un rapporto di lavoro - 

individualmente 

 10 

130-06 06 abilitazione professionale senza 

l'instaurazione di un rapporto di lavoro 

(piano, invito pubblico) 

 10 

130-07 01 consultazioni (seminari), viaggi 

professionali, congressi e simposi 

 2 
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130-08 01 altro    

130-09 01 contratti di istruzione complementare e 

formazione   

 50 

131  SPECIALIZZAZIONI E ALTRI 

PERFEZIONAMENTI PROFESSIONALI  

 50 

131-01 01 In generale   50 

131-02 01 specializzazioni   50 

131-03 01 primariati   50 

131-04 01 altro   50 

132   PRATICANTI, TIROCINANTI ED 

ESERCITAZIONI PROFESSIONALI  

  

132-01 01 Praticanti, tirocinanti, praticantato e tirocinio 

in generale 

 3 

133  ESAME PROFESSIONALE DI STATO ED 

ESAME DI ABILITAZIONE 

ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE 

DI AVVOCATO  

  

133-01 01 esame di Stato   50 

133-02 01 esami professionali  50 

133-03 01 esame di abilitazione alla professione di 

avvocato 

 50 

133-05 01 altro   50 

134  TITOLI PROFESSIONALI, ACCADEMICI E 

LAUREA ACCADEMICA 

  

134-03 01 Diploma professionale e accademico, titolo 

onorifico e altro  

 50 

GRUPPO     

14  ASSICURAZIONE PENSIONISTICA E 

ASSICURAZIONE DI INVALIDITÀ 

  

SOTTOGRUPPO      

140   ASSICURAZIONE PENSIONISTICA    

140-01 01 Assicurazione pensionistica in base agli anni 

di vita e all'anzianità di servizio, pensione 
familiare, pensione di imprenditore e 

artigiano, agricoltore, partecipante alla 

seconda guerra mondiale, combattenti 

croati della guerra patria, pensione secondo 

norme speciali  

 50 

140-01 02 Registri    

141  ASSICURAZIONE DI INVALIDITÀ    

141-01  01 In generale   50 

141-02 01 pensione di invalidità   50 

141-03 01 assegno di invalidità   50 

141-06  01 altro   50 

142  ALTRI REDDITI IN BASE 

ALL'ASSICURAZIONE PENSIONISTICA 

  

142-01 01 In generale    

143  SUPPLEMENTO PER BAMBINI    

143-02 01 pratiche singole   50 

GRUPPO     

15  SINDACATI, ASSOCIAZIONI DEI DATORI 

DI LAVORO E CONTRATTI COLLETTIVI  

  

SOTTOGRUPPO      

150   SINDACATI    

150-01 01 Istituzione e cessazione    

150-02 01 Registrazione    

151   ASSOCIAZIONI DI DATORI DI LAVORO    

151-01  Istituzione e cessazione    

152  CONTRATTO COLLETTIVO    

152-01 01 Contratto collettivo    

152-02 01 Comitato di negoziazione    

152-03 01 Commissione per l'interpretazione del 

contratto collettivo  
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GRUPPO 

PRINCIPALE 

    

2  AFFARI INTERNI   

GRUPPO     

20  SICUREZZA NAZIONALE - AFFARI 

INTERNI 

  

SOTTOGRUPPO      

200  SICUREZZA NAZIONALE, AFFARI 

INTERNI, ASSICURAZIONI E ALTRO  

  

200-01 01 In generale    

GRUPPO     

21  SICUREZZA PUBBLICA    

SOTTOGRUPPO      

210   QUESTURA    

210-01 01 In generale   

210-02 01 Relazioni sullo stato della sicurezza    

211  SICUREZZA DEL TRAFFICO    

211-01 01 Patenti di guida  T  

211-02 01 Infrazioni stradali    

211-03 01 Programmi di prevenzione   

212  CONTROLLO DEL CONFINE DI STATO    

212-01 01 In generale    

213   ARMI, MUNIZIONI E SOSTANZE 

ESPLOSIVE  

  

213-01 01 In generale   

213-02 01 Misure di protezione da incendi ed 

esplosioni 

  

214  CRIMINALITÀ   

214-01 01 In generale   

215-01 01 In generale   

215  DOCUMENTI DI VIAGGIO    

215-01 01 In generale   

216  MOVIMENTO, SOGGIORNO E LAVORO 

DEGLI STRANIERI  

  

216-01 01 In generale   

GRUPPO      

22  STATO CIVILE DEI CITTADINI    

SOTTOGRUPPO     

220   RESIDENZA E DOMICILIO DEI CITTADINI   

220-01 01 In generale   

220-02 01 cambio di indirizzo   

221  CARTE D'IDENTITÀ   

221-01 01 In generale   

222  NOME PERSONALE    

222-01 01 Determinazione e modifica del nome 

personale  

  

222-02 01 Altro   

222-02 02 verbali sulla determinazione del nome 

personale (compiti affidati) 

permanente  

222-02 03 verbali sulla modifica del nome personale 

(compiti affidati)  

permanente  

222-02 04 verbale sulla determinazione del nome 

personale degli altri uffici dell'anagrafe 

(compiti affidati) 

permanente  

222-02 05 verbale sulla determinazione del nome 

personale nel traffico legale (compiti affidati) 

permanente  

222-02 06 verbali sulla revoca del nome personale 

usato nel traffico legale (compiti affidati)  

permanente  

223  ANAGRAFE    

223-01 01 Registro delle nascite   
 

223-02 01 Registro dei matrimoni  
 

 

223-03 01 Registro dei decessi   
 

223-04 01 Registro delle unioni civili   
 

223-05 01 Stati civili dei cittadini   
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223-06 01 Altro  
 

223-02 01 certificato secondo l'art. 159 della Legge sul 

procedimento amministrativo (compiti 

affidati) 

 1 

223-02 02 verbale sulla determinazione del nome 

personale del bambino (compiti affidati)  

permanente  

223-02 03 verbale sull'accettazione della paternità 
(compiti affidati)  

permanente  

223-02 04 iscrizioni e annotazioni successive (compiti 

affidati)  

permanente  

223-02 5 correzioni e integrazioni in base a 

provvedimento (compiti affidati)  

permanente  

223-02 16 verifiche del registro delle nascite (compiti 

affidati)  

 1 

223-03 01 iscrizione basilare (compiti affidati)  permanente  

223-03 02 certificato di matrimonio (compiti affidati)   1 

223-03 03 estratto dal registro dei matrimoni (compiti 

affidati)  

 1 

223-03 04 Convenzione di Vienna - estratto (compiti 

affidati) 

 1 

223-03 05 certificato di matrimonio stipulato in chiesa 

(compiti affidati) 

permanente  

223-03 06 iscrizioni e annotazioni successive (compiti 

affidati)  

permanente  

223-03 07 correzioni e integrazioni in base a 

provvedimento (compiti affidati) 

permanente  

223-03 08 verifiche del registro dei matrimoni (compiti 

affidati)  

 1 

223-03 09 iscrizioni basilari nel registro delle unioni 

civili (compiti affidati)  

permanente  

223-03 10 Iscrizioni successive nel registro delle unioni 

civili (compiti affidati)  

permanente  

223-03 11 Estratto dal registro delle unioni civili - 

richieste (compiti affidati)  

 1 

223-03 12 Certificato sullo stato civile (compiti affidati)  1 

223-04 01 Iscrizioni basilari nel registro dei decessi 

(compiti affidati)  

permanente  

223-04 02 certificato di morte (compiti affidati)   1 

223-04 03 estratto dal registro dei decessi (compiti 

affidati)  

 1 

223-04 04 Convenzione di Vienna - estratto (compiti 

affidati)  

 1 

223-04 05 Certificato di morte (compiti affidati)  permanente  

223-04 06 Correzione e integrazione dell'iscrizione 

basilare (compiti affidati)  

permanente  

223-04 07 verifiche del registro dei decessi (compiti 

affidati)  

 1 

223-05 01 Iscrizioni successive nei registri anagrafici 

statali (compiti affidati)  

permanente 5 

223-05 02 correzioni nei registri anagrafici statali 

(compiti affidati)  

permanente 5 

224  CITTADINANZA    

224-01 01 Acquisizione della cittadinanza croata 

(compiti affidati) 

  

224-01 02 Registro dei cittadini (compiti affidati)    

224-01 03 Certificato di cittadinanza - richieste (compiti 

affidati)  

  

224-01 04 Cittadinanza-acquisizione (compiti affidati)    

224-01 05 Cittadinanza-cessazione (compiti affidati)    

224-01 06 Determinazione della cittadinanza, 

risoluzione delle richieste, controllo del 

registro dei cittadini (compiti affidati) 

  

224-01 07 Modifiche riguardo alle iscrizioni basilari nel 

registro dei cittadini (compiti affidati)  
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224-01 08 Informazioni sulle modifiche apportate nei 

registri di cittadinanza (compiti affidati)  

  

224-02 01 Cessazione della cittadinanza croata    

224-03 01 Cittadinanza (in generale)    

224-04 01 Altro (compiti affidati)   

224-05 01 Cittadinanza altro  
 

 

GRUPPO     

23  ALTRI AFFARI INTERNI   

SOTTOGRUPPO     

230  ORGANIZZAZIONI DELLA SOCIETÀ 
CIVILE 

  

230-01 01 In generale, verbali (compiti affidati)   5 

230-01 02 Vigilanza sull'operato delle associazioni 

(compiti affidati)  

 5 

230-01 03 Estratti dal registro delle associazioni 

(compiti affidati) 

 5 

230-01 04 Associazioni di cittadini - in generale   

230-02 01 Iscrizione al registro delle associazioni 

(compiti affidati)  

permanente  

230-02 02 Iscrizione delle modifiche al registro delle 

associazioni (compiti affidati)  

permanente  

230-02 03 Pratiche singole   

230-02 04 Finanziamento del lavoro    

231   RADUNI PUBBLICI   

231-01 01 Annunci di raduni pubblici, vigilanza, ecc.    

GRUPPO      

24  SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE   

SOTTOGRUPPO     

240  PROTEZIONE CIVILE    

240-01 01 Misure e attività nel sistema di protezione 
civile  

  

240-02 01 Comando della protezione civile    

240-03 01 Forze operative nel sistema della protezione 

civile 

  

240-04 01 Completamento e mobilitazione    

240-05 01 Rifugi   

240-06 01 Addestramento ed esercitazioni   

240-07 01 Altro    

241  ALLERTAMENTO E INFORMAZIONE    

241-01 01 In generale   

243  INFRASTRUTTURE CRITICHE    

243-01 01 In generale   

244  COLLAUDO DI TECNICHE, DISPOSITIVI, 

ATTREZZATURE, ESTINTORI E 

ATTREZZATURE DI LAVORO  

  

244-01 01 In generale   

246  PROTEZIONE E SALVATAGGIO    

246-01  01 Sistema di protezione e salvataggio dei 

cittadini  

  

246-02 02 Formazione e perfezionamento 

professionale dei partecipanti alla 

protezione e al salvataggio  

  

GRUPPO     

25  ATTIVITÀ ANTINCENDIO   

SOTTOGRUPPO     

250  ISTITUZIONE, ISTITUZIONE E 

FUNZIONAMENTO DI VIGILI DEL FUOCO 

E ORGANIZZAZIONI ANTINCENDIO  

  

251-01 01 Istituzione delle formazioni dei vigili del 

fuoco 

  

251-02 01 Atti di base, consensi    

251-03 01 Programmi, relazioni sul lavoro svolto, 

registri di intervento 

  

251-04 01 Finanziamento   
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GRUPPO 

PRINCIPALE  

    

3  ECONOMIA    

GRUPPO      

30  SISTEMA ECONOMICO E POLITICA 

ECONOMICA  

  

SOTTOGRUPPO     

300  PIANIFICAZIONE ECONOMICA    

300-01 01 Strumenti e misure di politica economica, 

incoraggiamento, innovazione, nuove 

tecnologie, incoraggiamento alla creatività  

  

301  MOVIMENTI ECONOMICI    

301-01 01 In generale   

301-03 01 nella Repubblica di Croazia  permanente   

301-04 01 nelle regioni  permanente   

301-05 01 nelle UAL permanente  

302  SVILUPPO ECONOMICO   

302-01 01 sviluppo economico - in generale (compiti 

affidati) 

permanente  

302-01 02 In generale   

302-02 01 programmi di sviluppo    

302-02 02 Altro   

303  COLLABORAZIONE ECONOMICA   

303-01 01 In generale   

303-02 01 in Paese    

303-03 01 con l'estero   

304  AREE SOTTOPOSTE A PARTICOLARE 

TUTELA DELLO STATO ISOLE E 

SVILUPPO EQUILIBRATO DELLA 

REGIONE ISTRIANA  

  

304-01 01 In generale   

304-02 01 Dotazioni   

305  GESTIONE DEL PORTAFOGLIO 

PROPRIETARIO, RISTRUTTURAZIONE E 

RISANAMENTO DEI SOGGETTI 

GIURIDICI 

  

305-01 01 Gestione del portafoglio di proprietà, 
ricapitalizzazione, fusioni, ristrutturazioni, 

risanamento, ecc. - atti puntuali 

  

305-02 01 Pratiche singole   

306  POLITICA ECONOMICA    

306-01 01 In generale   

306-02 01 programmi, attività, misure   

307  MERCATO   

307-01 01 In generale   

308  STANDARD DI VITA   

308-01 01 In generale   

308-02 01 Standard sociale     

308-03 01 Standard personale, consumo personale e 

costo della vita  

  

GRUPPO     

31  INDUSTRIA, ATTIVITÀ MINERARIA E 
IMPRENDITORIA 

  

SOTTOGRUPPO     

310  INDUSTRIA E SETTORE MINERARIO    

310-01 01 industria e settore minerario- in generale 

(compiti affidati)  

permanente  

310-01 02 In generale   

311  IMPRENDITORIA, ARTIGIANATO E 

COOPERATIVE 

  

311-01 01  artigianato e piccola impresa in genere 

(compiti affidati)  

permanente  

311-01 02 In generale   

311-02 01 servizi (compiti affidati)  permanente  
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311-03 01 produzione e lavorazione (compiti affidati)  permanente  

311-04 01 svolgimento dei lavori di costruzione 

(compiti affidati) 

permanente  

311-05 01 attività simili all'artigianato (compiti affidati)  permanente  

311-06 01 artigianato domestico (compiti affidati)  permanente  

311-07 01 servizi alla persona (compiti affidati)  permanente  

311-08 01 altro (compiti affidati)   5 

GRUPPO     

32  AGRICOLTURA, SILVICOLTURA, 

VETERINARIA, CACCIA, PESCA, 

GESTIONE DELLE ACQUE E 

PROTEZIONE DEL MARE E BESTIAME  

  

SOTTOGRUPPO     

320  AGRICOLTURA   

320-01 01 Agricoltura in generale (compiti affidati)  permanente  

320-01 02 In generale   

320-01 03 Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura e 

dell'agriturismo dell'Istria 

  

320-02 01 riqualifica del terreno agricolo (compiti 

affidati)  

permanente  

320-02 02 Terreno agricolo  permanente  

320-03 01 Agricoltura permanente   

320-04 01 Frutticoltura  permanente  

320-05 01 Viticoltura e vinificazione permanente  

320-07 01 Coltivazione di ortaggi permanente  

320-08 01 Allevamento di bestiame permanente  

320-09 01 Apicoltura permanente  

320-10 01 Macchinari agricoli permanente  

320-11 01 Produzione di semi permanente  

320-12 01 Danni all'agricoltura permanente  

320-13 01 Floristica  permanente  

320-14 01 Viticoltura e vinificazione (compiti affidati)  permanente  

320-15 01 Industria lattiera  permanente  

320-16 01 Allevamento di pollame permanente  

320-19 01 Agricoltura nelle zone collinari e montane  permanente  

320-20 01 Protezione delle piante (compiti affidati)   

320-20 02 Protezione delle piante - altro   

320-21 01 Agricoltura-altro (compiti affidati) permanente  

321  SILVICOLTURA   

321-01 01 Silvicoltura in generale (compiti affidati)  permanente  

321-01 02 In generale   

320-02 01 Bosco e terreno boschivo  permanente  

322  SCIENZA VETERINARIA E TUTELA 

DEGLI ANIMALI 

  

322-01 01 In generale permanente  

323  ATTIVITÀ VENATORIA   

323-01 01 Attività venatoria in generale (compiti 
affidati)  

permanente  

323-02 01 Riserve di caccia e terreni di caccia  permanente  

324  PESCA   

324-01 01 Pesca - in generale (compiti affidati)  permanente  

324-01 02 In generale   

324-03 01 Pesca marina (compiti affidati) permanente  

324-03 02 Pesca marittima permanente  

325  GESTIONE DELLE ACQUE E TUTELA 

DEL MARE  

  

325-01 01 In generale   

325-02 01 Tutela dall'azione dannosa delle acque  permanente  

325-03 01 Uso delle acque  permanente  

325-04 01 Documentazione sulla gestione delle acque  permanente  

325-05 01 Irrigazione e drenaggio di bonifica    

325-06 01 Tutela antinquinamento delle acque    

325-07 01 Approvvigionamento idrico pubblico e 

drenaggio pubblico  
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325-08 01 Contributi e tasse nella gestione dell'acqua   

325-09 01 Tutela del mare e della costa   

325-10 01 Gestione dell'ambiente marino   

325-11 01 Gestione delle acque - altro (lavori affidati)  permanente  

326  ALLEVAMENTO DI BESTIAME    

326-01 01 Programmi di sviluppo dell'allevamento di 

bestiame, sostegno al settore 

  

326-02 01 Tutela delle specie e dei prodotti autoctoni    

327  COOPERATIVE E CLUSTER   

327-01 01 In generale   

327-02 01 cooperative    

327-03 01 unioni di cooperative    

327-04 01 Cluster   

329-05 01 Altro   

GRUPPO     

33  COMMERCIO, RISTORAZIONE E 

TURISMO  

  

SOTTOGRUPPO     

330  COMMERCIO INTERNO    

330-01 01 Commercio interno - in generale (compiti 

affidati) 

permanente  

330-04 01 Attività commerciale (compiti affidati)  permanente  

330-05 01 Altro   

331   COMMERCIO ESTERO   

331-01 01 In generale permanente  

332  RILEVAMENTI   

332-01 01 In generale permanente  

333  RIFORNIMENTO   

333-01 01 In generale permanente  

334  TURISMO   

334-01 01 Turismo - in generale (compiti affidati)  permanente  

334-01 02 In generale   

334-02 01 nazionale permanente   

344-03 01 estero  permanente  

334-04 01 Aspetti selettivi di turismo  permanente  

334-05 01 Sviluppo e pianificazione  permanente  

334-06 01 Preparativi per la stagione e  fornitura permanente  

334-07 01 Attività delle società commerciali nel settore 
del turismo 

permanente  

334-08 01 attività turistica (compiti affidati)  permanente  

334-10  01 Altro   

335  RISTORAZIONE   

335-01 01 Ristorazione - in generale (compiti affidati)  permanente  

335-02 01 Attività di ristorazione (compiti affidati) permanente  

335-03 01 Servizi domestici (compiti affidati) permanente  

335-04 01 Servizi nelle imbarcazioni (compiti affidati) permanente  

335-05 01 Altro   

337  TUTELA DEL CONSUMATORE   

337-01 01 In generale   

GRUPPO     

34  TRAFFICO E COMUNICAZIONI   

SOTTOGRUPPO      

340  TRAFFICO STRADALE    

340-01 01 viabilità in generale (compiti affidati)  permanente  

340-01 02 traffico stradale in generale    

340-02 01 permessi di trasporto internazionale permanente  

340-02 02 In generale   

340-03 01 costruzione e sistemazione delle 

infrastrutture stradali - in genere (compiti 

affidati)  

permanente 1 

340-05 01 attività di trasporto nel traffico stradale 
(compiti affidati)  

permanente   

340-05 02 attività di trasporto nel traffico stradale permanente  

340-08 01 sicurezza nel traffico stradale permanente  
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341  TRAFFICO FERROVIARIO    

341-01 01 In generale   

341-02 01 infrastruttura ferroviaria  permanente  

341-06 01 sicurezza nel traffico ferroviario permanente  

342  TRAFFICO MARITTIMO    

342-01 01 In generale   

342-18 01 attività di trasporto (marittima) (lavori affidati) permanente  

342-18 02 attività di trasporto  permanente  

342-21 01 porti e banchine permanente  

342-22 01 Ormeggi permanente  

342-23 01 Capitanerie di porto e banchine permanente  

342-27 01 avarie  permanente  

342-29 01 inquinamento del mare e delle acque interne  permanente  

342-30 01 controllo della pesca  permanente  

342-35 01 concessioni sul demanio marittimo-altro 

(compiti affidati)  

permanente  

342-35 02 concessioni sul demanio marittimo  permanente  

342-35 03 Altro permanente  

343  TRAFFICO AEREO    

343-01 01 In generale permanente  

343-04 01 Aeroporti permanente  

344  COMUNICAZIONI ELETTRONICHE E 

SERVIZI POSTALI  

permanente  

344-01 01 In generale permanente  

344-02 01 traffico postale  permanente  

344-03 01 traffico telefonico e telegrafico  permanente  

GRUPPO      

35  ASSETTO TERRITORIALE E TUTELA 

DELL'AMBIENTE E DELLA NATURA 

  

SOTTOGRUPPO     

350  ASSETTO TERRITORIALE   

350-01 01 pianificazione territoriale - in generale 

(compiti affidati)  

  

350-01 02 in generale - decisione sul rifiuto e il rigetto 

della richiesta di rilascio di un atto  

 5 

350-01 03 in generale - provvedimento di sospensione 

del procedimento di rilascio di un atto  

 5 

350-01 04 In generale permanente  

350-01 05 rigetto dei procedimenti non amministrativi   

350-02 01 piani territoriali  permanente  

350-03 01 piani esecutivi permanente  

350-05 01 modifiche e integrazioni del permesso di 

ubicazione (utilizzato nei permessi 

elettronici)  

permanente  

350-05 02 permesso di ubicazione  permanente  

350-05 03 prolungamento del permesso di ubicazione  permanente  

350-05 04 condizioni di assetto territoriale  permanente  

350-05 05 provvedimento di determinazione della 

particella edificabile  

permanente  

350-05 06 informazioni sull'ubicazione   3  

350-05 07 conferma dello studio di lottizzazione  permanente  

350-05 08 determinazione di condizioni speciali e 

condizioni per l'allacciamento  

permanente  

350-05 10 informazioni sull'ubicazione    

350-05 11  conferma dello studio di lottizzazione   

350-05 12 Determinazione di condizioni speciali e 

condizioni per l'allacciamento 

  

350-06 01 allestimento del terreno edificabile permanente  

350-07 01 altro  permanente  

351  TUTELA AMBIENTALE    

351-01 01 In generale   

351-01 02 documenti di tutela ambientale    

351-01 03 dati ambientali   

351-01 04 tutela delle acque/mare    
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351-01 05 Tutela dell'aria    

351-01 06 gestione dei rifiuti    

351-02 01 misure a tutela dell'ambiente umano    

351-03 01 studi di impatto ambientale   

351-03 02 Commissioni per la valutazione dell'impatto 

ambientale 

  

351-04 01 Altro   

352  TUTELA DELLA NATURA    

352-01 01 Tutela e conservazione della natura, della 

biodiversità, della diversità genetica e della 
geodiversità 

  

352-02 01 Reti ecologiche   

352-03 01 Valutazioni di idoneità   

352-04 01 Aree protette   

352-05 01 Specie selvatiche e specie rigorosamente 

protette 

  

GRUPPO     

36  EDILIZIA, AFFARI COMUNALI, 

VALUTAZIONE DEL VALORE 

IMMOBILIARE ED EFFICACIA 

ENERGETICA NELLA COSTRUZIONE 

DEGLI EDIFICI 

  

SOTTOGRUPPO     

360  LAVORI DI COSTRUZIONE   

360-01 01 In generale   

361  COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE    

361-01 01 Costruzione di edifici- in generale (compiti 

affidati)  

permanente   

361-01 02 In generale permanente  

361-02 01 Costruzione di edifici  permanente  

361-03 01 Permesso di costruzione  permanente  

361-03 02 Permesso di costruzione - cambio 

dell'investitore  

permanente  

361-03 03 Permesso di costruzione per lavori 

preparatori   

permanente   

361-03 04 Modifiche e integrazioni del permesso di 

costruzione 

permanente   

361-03 05 Annullamento, revoca del permesso di 

costruzione  

permanente  

361-03 06 Rinnovo del permesso di costruzione  permanente  

361-03 07 Registrazione dell'inizio della costruzione o 

del proseguimento della costruzione  

permanente  

361-03 08 Certificati del progetto principale  permanente  

361-03 09 Registrazione dell'inizio della costruzione, 

registrazione dell'inizio dei lavori di prova 

permanente  

361-03 10 Comunicazione dell'inizio della rimozione  permanente  

361-04 01 Ispezione tecnica della struttura permanente  

361-05 01 Permesso temporaneo di agibilità   permanente  

361-05 02 Autorizzazione a modificare lo scopo e l'uso 

dell'edificio  

permanente  

361-05 03 Permesso di agibilità  permanente  

361-05 04 Permesso di agibilità per parte dell'immobile permanente  

361-05 05 Permesso di agibilità per gli edifici costruiti 
fino al 15 febbraio 1968  

permanente  

361-05 06 Permesso di agibilità per gli edifici costruiti 
in base all'atto di costruzione rilasciato fino 

al 1 ottobre 2007. 

permanente  

361-05 07 Permesso di agibilità per edifici costruiti, 
ricostruiti, ristrutturati o riabilitati in 

attuazione di regolamenti sulla 

ricostruzione, ovvero regolamenti su aree 

sottoposte a tutela speciale dello Stato 

permanente  

361-05 30 Permesso di agibilità per edifici costruiti fino 

al 15/02/1968 
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Permesso di agibilità per gli edifici costruiti 
in base all'atto di costruzione rilasciato fino 

al 1 ottobre 2007  

Permesso di agibilità per edifici costruiti, 
ricostruiti, ristrutturati o riabilitati in 

attuazione di regolamenti sulla 

ricostruzione, ovvero regolamenti su aree 

sottoposte a tutela speciale dello Stato 

361-06 01 Provvedimento sulle condizioni di 

allestimento dello spazio  

permanente  

361-07 01 Stima dei danni da calamità naturali  permanente  

361-08 01 Altro - avviso sulle condizioni per la stesura 

del progetto principale e avviso sulle 

condizioni speciali  

 3 

361-08 02 Altro permanente  

363  AFFARI COMUNALI   

363-01 01 Affari comunali in genere permanente  

363-02 01 Imposta comunale    

363-03 01 Contributo comunale   

363-04 01 Rimborso del contributo comunale   

363-05 01 Altro negli affari comunali    

363-06 01 Occupazione del suolo pubblico   

363-07 01 Allacciamento all'infrastruttura comunale   

363-08 01 Ordine comunale - in generale   

364  STIMA DEL VALORE DELL'IMMOBILE    

364-01 01 Stima del valore dell'immobile sul mercato    

364-02 01 Banca dati del mercato immobiliare    

364-03 01 Altro   

GRUPPO     

37  ECONOMIA ABITATIVA, 

ALLOGGIAMENTO E RELAZIONI 

ABITATIVE 

  

SOTTOGRUPPO     

370  POLITICA ABITATIVA    

370-01 01 In generale   

370-03 01 abitazione    

371  RELAZIONI ABITATIVE   

371-01 01 Problematica abitativa - in generale (compiti 

affidati) 

permanente  

371-01 02 In generale   

372  LOCALI    

372-01 01 In generale   

372-02 01 Costruzione    

372-03 01 affitto, rispettivamente locazione    

372-04 01 Registri    

372-05 01 condizioni minime del locale delle società 
commerciali (compiti affidati) 

permanente   

373  STRUTTURE DI RAPPRESENTANZA E 

STRUTTURE SOTTOPOSTE A TUTELA 

SPECIALE 

  

373-01 01 In generale   

373-02 01 conservazione e manutenzione    

373-03 01 restauro    

373-04 01 utilizzo    

GRUPPO     

38  EVENTI ECONOMICI, PROMOZIONE E 

MARKETING, SVILUPPO 

TECNOLOGICO, PROPRIETÀ 
INTELLETTUALE, NORME E NORME 

TECNICHE 

  

SOTTOGRUPPO     

380   EVENTI ECONOMICI   

380-01 01 In generale   

380-02 01 internazionale    
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380-03 01 nazionale   

380-04 01 altro    

381  SVILUPPO TECNOLOGICO   

381-01 01 In generale   

381-02 01 strategia dello sviluppo tecnologico    

381-03 01 invenzioni e innovazioni    

381-04 01 altro   

382  PROMOZIONE E MARKETING   

382-01 01 In generale   

GRUPPO     

39  ENERGETICA   

392   STRATEGIA DELLO SVILUPPO 

ENERGETICO  

  

392-01 01 Programmi e misure di sviluppo energetico   

392-02 01 Fonti di energia rinnovabile    

GRUPPO 

PRINCIPALE  

    

4  FINANZE (GENERALE)   

GRUPPO     

40  FINANZE    

SOTTOGRUPPO     

400  DOCUMENTI DI PIANIFICAZIONE 

FINANZIARIA 

  

400-01 01 documenti di pianificazione finanziaria - in 

generale (compiti affidati)  

permanente  

400-01 02 documenti di pianificazione finanziaria - in 

generale 

  

400-02 01 piani finanziari (compiti affidati)  permanente  

400-02 02 piani finanziari    

400-03 01 Preventivi   

400-04 01 calcoli periodici    

400-05 01 conti consuntivi    

400-06 01 Budget   

400-07 01 Bilanci    

400-08 01 Bilanci preventivi    

400-09 01 altro    

401  ATTIVITÀ CONTABILE    

401-01 01 attività contabile - in generale (compiti 

affidati)  

 7 

401-01 02 In generale   

401-02 01 registri contabili    

401-03 01 conti (compiti affidati)   7 

401-03 02 Conti   

401-04 01 piano dei conti    

401-05 01 altro    

402  FINANZIAMENTO   

402-01 01 In generale    

402-02 01 delle attività economiche    

402-03 01 delle attività sociali   

402-06 01 rimborsi    

402-07 01 cofinanziamento    

402-08 01 finanziamento dal bilancio    

402-09 01 Fondi   

402-10 01 altro   

403  CONCESSIONE DI CREDITI    

403-01 01 In generale   

403-02 01 prestiti   

403-03 01 garanzie    

403-04 01 Annualità   

403-05 01 crediti    

403-06 01 fondi   

403-07 01 altro    

404  INVESTIMENTI    

404-01 01 In generale   
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404-01 01 Manutenzione degli investimenti    

404-05 01 altro    

405  OPERAZIONI DI DEPOSITO   

405-01 01 In generale    

405-02 01 depositi delle UAL e delle UALT(R)   

406  GESTIONE PATRIMONIALE E 

ACQUISIZIONE DI BENI 

  

406-01 01 gestione patrimoniale e acquisizione di beni 

- in generale (compiti affidati) 

permanente  

406-01 02 gestione dei beni e acquisizione dei beni e 

procedure di appalto  

                     4  

406-01 03 In generale   

406-03 01 mezzi basilari  permanente  

406-06 01 Inventario   

406-07 01 rapporti obbligatori   

406-08 01 Inventario (compiti affidati) permanente  

406-08 02 Inventario  permanente  

406-09 01 procedure di appalto pubblico - in generale 

(compiti affidati) 

permanente  

406-09 02 Altro  4 

406-09 03 In generale   

GRUPPO     

41   FINANZA PUBBLICA    

SOTTOGRUPPO     

410   IMPOSTE E ACCISE    

410-01 01 In generale   

410-01 04 provvedimenti di iscrizione nel registro delle 

imprese 

  

410-01 05 delibere cittadine/comunali sulle imposte   

410-03 01 imposte sul reddito personale dei 

lavoratori  

permanente  

410-07 01 tassa sui veicoli di strada a motore   

410-07 02 Imposta sulle imbarcazioni - provvedimento 

d'iscrizione 

  

410-07 04 Imposta sulle imbarcazioni - elaborazione 

sistematica 

  

410-14 01 imposta sull'uso delle superfici 

pubbliche  

  

410-15 01 imposta sulle case vacanza - in generale   

410-15 02 Comune di Pićan (Pedena)    

410-15 03 Comune di Motovun/Montona    

410-15 04 Comune di Vrsar - Orsera   

410-15 05 Comune di Barban (Barbana)    

410-15 06 Comune di Marčana (Marzana)    

410-15 08 Comune di Svetvinčenat (Sanvincenti)    

410-15 09 Città di Vodnjan - Dignano   

410-15 10 Comune di Fažana - Fasana   

410-15 11 Città di Rovinj - Rovigno   

410-15 12 Comune di Bale - Valle   

410-15 13 Comune di Kanfanar (Canfanaro)    

410-15 14 Comune di Žminj (Gimino)   

410-15 16 Città di Labin (Albona)    

410-15 17 Comune di Cerovlje (Cerreto)   

410-15 18 Comune di Gračišće (Gallignana)   

410-15 19 Comune di Ližnjan-Lisignano   

410-15 20 Comune di Raša (Arsia)    

410-15 21 Comune di Sveta Nedelja (S. Domenica)   

410-15 22 Comune di Karojba (Caroiba)   

410-15 23 Comune di Lupoglav (Lupogliano)   

410-15 24 Comune di Tinjan (Antignana)   

410-15 25 Comune di Funtana - Fontane   

410-15 26 Comune di Kršan (Chersano)    
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410-15 27 Comune di Sveti Petar u Šumi (S. Pietro in 
Selve)  

  

410-15 28 Comune di Tar-Vabriga – Torre Abrega   

410-15 29 Comune di Kaštelir-Labinci - Castelliere-

S.Domenica 

  

410-15 30  Comune di S. Lorenzo del Pasenatico   

410-15 31 Comune di Vižinada – Visinada    

410-15 32 Comune di Lanišće (Lanischie)   

410-16 01 imposta sulle successioni e i doni   

410-16 02 pratiche singole   

410-16 03 dichiarazioni dei redditi    

410-16 04 decreti di successione - Tribunali comunali   

410-16 05 decreti di successione - notai    

410-16 06 decreti di successione - MF Direzione 

imposte 

  

410-17 01 imposta sulle macchine da gioco     

410-19 01 imposta sui consumi - in generale   

410-19 02 Comune di Pićan (Pedena)    

410-19 03 Comune di Motovun - Montona    

410-19 04 Comune di Vrsar - Orsera   

410-19 05 Comune di Barban (Barbana)    

410-19 06 Comune di Marčana (Marzana)    

410-19 08 Comune di Svetvinčenat (Sanvincenti)   

410-19 09 Città di Vodnjan - Dignano   

410-19 10  Comune di Fažana - Fasana   

410-19 11 Città di Rovinj - Rovigno   

410-19 12 Comune di Bale - Valle   

410-19 13 Comune di Kanfanar (Canfanaro)    

410-19 14 Comune di Žminj (Gimino)   

410-19 16 Città di Labin (Albona)    

410-19 17 Comune di Cerovlje (Cerreto)    

410-19 18 Comune di Gračišće (Gallignana)   

410-19 19 Comune di Ližnjan-Lisignano   

410-19 20 Comune di Raša (Arsia)    

410-19 21 Comune di Sveta Nedelja (S. Domenica)   

410-19 22 Comune di Karojba (Caroiba)    

410-19 23 Comune di Lupoglav (Lupogliano)   

410-19 24 Comune di Tinjan (Antignana)   

410-19 25 Comune di Funtana (Fontane)    

410-19 26 Comune di Kršan (Chersano)    

410-19 27 Comune di S. Petar u Šumi (S. Pietro in 
Selve)  

  

410-19 28 Comune di Tar-Vabriga - Torre-Abrega   

410-19 29 Comune di Kaštelir-Labinci - Castelliere-

S.Domenica Domenica  

  

410-19 30 Comune di S. Lorenzo del Pasenatico    

410-19 31 Comune di  Vižinada (Visinada)    

410-19 32 Comune di Lanišće (Lanischie)    

410-22 01 imposta societaria e denominazione   

410-23  Imposta sui veicoli stradali a motore 

(VSM)  che si paga all'immatricolazione di 

un veicolo stradale a motore 

  

410-23 01 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„Vukovar“, Vukovar 

  

410-23 02 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„EuroBjelovar“Bjelovar 

  

410-23 03 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„AutoDubrovnik“, Dubrovnik  

  

410-23 04 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 
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„Autopoduzeće“, Imotski 

410-23 05 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„Tehnička škola“, Karlovac 

  

410-24 06 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„Rapid“ Koprivnica 

  

410-23 07 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„Auto moto klub Križevci“, Križevci 

  

410-23 08 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„Croatia- tehnički pregled“ d.o.o. Kutina 

  

410-23 09 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„Metković“ Matković 

  

410-23 10 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„Autoreparatura“, Osijek 

  

410-23 11 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„Brioni“, Pula 

  

410-23 12 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„Euro Daus“, Umag 

  

410-23 13 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„Istratrans STP d.o.o.“ Labin  

  

410-23 14 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„Auto Hrvatska – STP“ Rijeka  

  

410-23 15 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„Slavodnijatrans 

tehnički pregledi“ d.o.o. Slavonski Brod 

  

410-23 16 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„Promet“ d.o.o. Makarska  

  

410-23 17 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„Euro Daus“ d.d., Split 

  

410-23 18 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„Autoservisi centar“ d.d. Varaždin  

  

410-23 19 porez na CMV –  CVH STP 

Auto klub „Vinkovci“, Vinkovci 

  

410-23 20 porez na CMV –  CVH STP 

„Agroservis – STP“ d.o.o. Virovitica  

  

410-23 21 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„Mehnizacija“, Zadar 

  

410-23 22 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„Automehanika servisi“ d.d. , Zagreb 

  

410-23 23 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„Centar“ Osijek 

  

410-23 24 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„Auto-Remetinac“d.d., Zagreb  

  

410-23 25 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„Automaksimir“, Zagreb 
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410-23 26 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„Baotić“ d.o.o, Zagreb 

  

410-24 27 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„Centar“ Čakovec 

  

410-24 28 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„Kaznionica u Valturi“ Pula  

  

410-23 29 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„Klek-Commerce“ d.o.o. Ogulin 

  

410-23 30 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„Croatia-tehnički pregledi“ d.o.o., Čazma 

  

410-23 31 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„EuroKarlovac“, Karlovac 

  

410-23 32 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„Trgocentar“ d.o.o. Zabok  

  

410-23 33 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„Institut“ Velika Gorica 

  

410-23 34 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„Hrvatska Dubica“, Hrvatska Dubica 

  

410-23 35 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

Auto-klub „Našice“, Našice 

  

410-23 36 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„Herz“ d.d., Požega 

  

410-23 37 porez na CMV – CVH STP „Croatia- tehnički 
pregledi“ d.o.o. d.o.o. Daruvar 

  

410-23 38 porez na CMV – CVH STP Auto klub „Nova 

Gradiška“, Nova Gradiška 

  

410-23 39 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„Županja“ Županja 

  

410-23 40 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„Poreč“ Poreč 

  

410-23 41 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„Đakovo“ Đakovo 

  

410-23 42 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„Gospić“ Gospić 

  

410-23 43 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„Centar“ Marija Bistrica 

  

410-23 44 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

Auto-klub „Rijeka“ Rijeka 

  

410-23 45 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„Croatia“ Zlatar 

  

410-23 46 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

Auto klub „Siget“ Zagreb 

  

410-23 47 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„Croatia osiguranje“Šibenik 
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410-23 48 porez na CMV – „ STP – Blato“ d.o.o.  

Blato Korčula 

  

410-23 49 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„Papuk-trgovina“, Pakrac 

  

410-23 50 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„Sisak“ Sisak 

  

410-23 51 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione „Croatia-

tehnički 
pregledi“ d.o.o. Slatina 

  

410-23 52 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„Autoprijevoz“ d.d., Otočac 

  

410-23 53 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„Centar“, Potomje 

  

410-23 54 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„Autoslavonija“ d.o.o., Osijek  

  

410-23 55 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„Knin“, Knin 

  

410-23 56 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„Ikarplast“ d.o.o. Crikvenica 

  

410-23 57 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„Zelina“ Sv. Ivan Zelina 

  

410-23 58 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„Hrvatske šume“ Delnice 

  

410-23 59 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„Beli Manastir“ Beli Manastir 

  

410-23 61 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„Euro Daus“ d.d. Zagreb 

  

410-23 62 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„Autoprijvoz“, Sinj 

  

410-23 63 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„Promet“ Vrgorac 

  

410-23 64 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„Donji Miholjac“ Donji Miholjac 

  

410-23 65 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„Komunalac“ d.o.o., Grubišno polje  

  

410-23 66 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„Rovinj“, Rovinj 

  

410-23 67 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„Glina“ Glina 

  

410-23 68 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„Autocentar Vrbovec“ d.o.o. Vrbovec 

  

410-23 69 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

Auto kulb „Varaždin“ Varaždin 

  



n. 34/2021 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ISTRIANA del 31 decembre 2021 Pagina 103 

 

 

410-23 70 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

Auto klub „Pazin“, Pazin  

  

410-23 71 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„Mehanizacija i prijevoz“, Đurđevac 

  

410-23 72 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„Autozubak“ d.o.o., Velika Gorica 

  

410-23 73 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„Pločetrans“ Ploče 

  

410-23 74 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„Orahovica“ Orahovica 

  

410-23 75 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„Komunalne usluge  

Cres Lošinj“, d.o.o. Cres 

  

410-23 76 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

Auto klub „Supetar“ Supetar 

  

410-23 77 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

Auto klub „Hvar“ Vrbanj 

  

410-23 78 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„Prosečki grupa“ d.o.o. Krapina 

  

410-23 79 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„Autopromet“ d.o.o. Slunj 

  

410-23 80 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„Buzet“ Buzet 

  

410-23 81 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

Autokub „Jastrebarsko“ Jastrebarsko 

  

410-23 82 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„Prelog“ Prelog 

  

410-23 83 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„Centar Kovačić“ d.o.o., Ludbreg 

  

410-23 84 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„Automehanika“ Zagreb 

  

410-23 85 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione  

„Stanica za tehnički pregled vozila d.o.o.“, 

Pitomača 

  

410-23 86 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„Ivanić grad“, Ivanić grad 

  

410-23 87 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„Autocentar Pali“, Sisak  

  

410-23 88 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„Auto Rio“, Mali Lošinj 

  

410-23 89 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„Belišće“, Belišće 

  

410-23 90 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 
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„Dugi rat“, Dugi rat 

410-23 92 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„Motoremont“, Novska 

  

410-23 93 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„Slavonijatrans“, Petrinja 

  

410-23 94 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„Sunja“, Sunja 

  

410-23 95 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„EuroIvanec“, Ivanec 

  

410-23 96 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„Pag“, Pag 

  

410-23 97 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„Euroduhan“,  Bjelovar 

  

410-23 98 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„Croatia Sesvete“, Sesvete 

  

410-23 99 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„Eurobod“, Slavonski Brod 

  

410-23 100 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„Posavec“, Čakovec 

  

410-23 101 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„Kočija“, Drenovci 

  

410-23 102 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„Zaprešić“, Zaprešić 

  

410-23 103 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„Eurosolin“, Solin 

  

410-23 104 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„Kutina“, Kutina 

  

410-23 105 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„Benkovac“, Bednkovac 

  

410-23 106 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„Trgopromet“,  Novi Marof 

  

410-23 107 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„Jadroinvesting“, Trogir 

  

410-23 108 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„Bosilj“, Garešnica 

  

410-23 109 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

Atlas“,  Zadar 

  

410-23 110 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„EuroBiograd“ Biograd N/M 

  

410-23 111 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„Euro Daus“, Split 

  

410-23 112 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„Dugo selo“, Dugo selo 
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410-23 113 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„MTT“, Rijeka 

  

410-23 114 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„EuroZadar“, Zadar 

  

410-23 115 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„Krk“, Krk 

  

410-23 116 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„Oroslavje“ Oroslavje 

  

410-23 117 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„Počega“, Požega  

  

410-23 118 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„EuroZagreb I“, Zagreb 

  

410-23 119 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„EuroZagreb II“, Sveta Nedelja 

  

410-23 120 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„Vodice“, Vodice 

  

410-23 121 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„Atlas“ Dubrovnik 

  

410-23 122 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„Centar auto Varaždin“, Varaždin 

  

410-23 123 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„EuroZagreb 3“, Zagreb 

  

410-23 124 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„Mursko Središće“ Mursko Središće 

  

410-23 125 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„Centar“, Popovača 

  

410-23 126 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„EuroOsijek“, Osijek 

  

410-23 127 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„EuroVaraždin“, Varaždin 

  

410-23 128 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„Korenica“, Korenica 

  

410-23 129 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„Belići“ Kastav 

  

410-23 130 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„Centar“, Koprivnica 

  

410-23 131 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„Centar“, Ilok 

  

410-23 132 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„EuroZagreb 5“, Zagreb 

  

410-23 133 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„EuroPula“ Pula  
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410-23 134 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„EuroŠibenik“, Šibenik 

  

410-23 135 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„Darda“, Darda 

  

410-23 136 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„Centar“, Sesvete 

  

410-23 137 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„Centar“, Donja Dubrava 

  

410-23 138 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„Centar“, Duga Resa 

  

410-23 139 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„Euro Slavonija I“, Oriovac 

  

410-23 140 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„EuroSenj“, Senj 

  

410-23 141  Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„Centar Auto-Varaždin“, Marčan 

  

410-23 142 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„Rab“ Banjol 

  

410-23 143 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„Croatia“, Vukovar 

  

410-23 144 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„Croatia“, Split 

  

410-23 145 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„Croatia“ Osijek 

  

410-23 146 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„Croatia“, Koprivnica 

  

410-23 147 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„Centar“, Bibići 

  

410-23 148 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„Croatia“ Imotski 

  

410-23 149 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„EuroDrniš“, Drniš 

  

410-23 150 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„Croatia“, Zagreb-Buzin 

  

410-23 151 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„Croatia“, Slavonski Brod 

  

410-23 152 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„Zagreb I“, Zagreb 

  

410-23 153 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„Croatia“ Kaštela, Kašel Sućurac 

  

410-23 154 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„Vojnić“, Vojnić 
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410-23 155 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„Croatia“, Virovitica 

  

410-23 156 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„Croatia“, Samobor 

  

410-23 157 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„Croatia“, Bjelovar 

  

410-23 158 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„Croatia“, Sinj 

  

410-23 159 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„Croatia“ Rijeka 

  

410-23 160 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„Croatia“, Karlovac 

  

410-23 161 Imposta sui VSM - Centro veicoli della 

Croazia, Stazione per la revisione 

„Croatia“ , Korčula 

  

411  CONTRIBUTI   

411-01 01 In generale   

412  TASSE   

412-02 01 amministrative    

412-08 01 altro    

413  DOGANE   

413-01 01 In generale   

415  RISCOSSIONE DI IMPOSTE, 

CONTRIBUTI E ALTRI OBBLIGHI 

  

415-01 01 In generale    

415-02 01 Riscossione delle tasse    

415-02 02 Pagamento rateale e pagamento differito   

415-02 03 Riscossione delle tasse cittadine/comunali   

415-02 04 Riscossione delle tasse regionali   

415-02 05 Riscossione delle tasse cittadine/comunali    

415-02 06 Riscossione delle tasse regionali    

415-06 01 Pignoramenti (misure per garantire la 

riscossione di beni mobili) 

  

415-07 01 Altro (misure per garantire la riscossione dei 

beni immobili) 

  

416-01  CONTABILITA' FISCALE   

416-01 01 In generale    

416-01 02 Imputazione delle imposte    

416-01 03 Cancellazione delle imposte   

416-01 04 Registrazione delle imposte   

416-02 01 Pratiche singole   

418  SCAMBIO INTERISTITUZIONALE DI DATI 

FISCALI IMPORTANTI PER 

L'IMPOSIYIONE 

  

418-01 01 In generale   

GRUPPO     

42  SPESA PUBBLICA   

SOTTOGRUPPO     

420  REGRESSI, PREMI, COMPENSAZIONI   

420-01 01 In generale   

420-02 01 regressi   

420-03 01 premi    

420-04 01 compensazioni    

420-05 01 altro    

421  DONAZIONI, SUSSIDI E AIUTI 

UMANITARI 

  

421-01 01 In generale   

421-02 01 dotazioni   
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421-03 01 sovvenzioni   

422  GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO    

422-01 01 Registro delle passività sul debito pubblico   

422-02 01 Debiti di credito e riprogrammi   

423  PERDITE, RISANAMENTI, FALLIMENTI, 

LIQUIDAZIONI 

  

423-01 01 In generale    

423-03 01 perdite   

423-04 01 risanamenti   

423-05 01 fallimenti   

423-05 02 fallimenti dei consumatori   

423-05 03 procedure pre-fallimentari   

423-06 01 liquidazioni   

GRUPPO     

43  REDDITI DEI FRUITORI DI BILANCIO   

SOTTOGRUPPO      

430   DISPONIBILITA' DEI FONDI DI BILANCIO    

430-01 01 Obblighi contrattuali   

430-02 01 Obblighi di legge   

430-03 01 Reddito totale e altro    

431  REDDITO   

431-01 01 Costi materiali   

431-02 01 Ammortamento    

431-03 01 Reddito, reddito netto e altro    

432  ATTIVITÀ DEI FRUITORI DEL BILANCIO    

432-01 01 Procedure per operazioni di cassa e altre 

procedure e istruzioni 

  

432-02 01 Gestione dei registri prescritti    

432-03 01 Controllo e supervisione   

GRUPPO      

44  RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO    

SOTTOGRUPPO     

442  PROGRAMMI E PROGETTI DI 

FINANZIAMENTO DAI FONDI 

DELL'UNIONE EUROPEA 

  

442-01 01 Gestione, attuazione dei progetti    

442-02 01 Controllo dell'utilizzo dei mezzi    

442-03 01 Altro   

GRUPPO     

45  SISTEMA MONETARIO E CREDITIZIO   

SOTTOGRUPPO     

450  ATTIVITÀ BANCARIA    

450-01 01 In generale   

450-02 01 Banche   

450-04 01 lettere di credito, rimborsi, garanzie   

450-05 01 prestiti e crediti   

450-12 01 blocco del conto corrente   

450-14 01 Interessi   

450-15 01 Altro   

451  POSIZIONAMENTI E MOVIMENTI DI 

DENARO 

  

451-01 01 altro   

453  AFFARI ASSICURATIVI   

453-01 01 In generale   

453-02 01 Assicurazione   

453-03 01 Riassicurazione   

453-04 01 Altro   

GRUPPO     

47  CONTROLLO OPERAZIONI FINANZIARIE    

SOTTOGRUPPO     

470  VIGILANZA FINANZIARIA    
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470-01 01 In generale   

470-03 01 Revisione interna   

470-03 02 Revisione della Corte dei conti    

470-03 03 Revisione finanziaria di istituzioni e società 
commerciali  

  

470-06 01 Altro   

GRUPPO 

PRINCIPALE 

    

5  SANITÀ, PROTEZIONE SOCIALE, 
DIFENSORI, DEMOGRAFIA E FAMIGLIA 

  

GRUPPO     

50  PROTEZIONE SANITARIA E 

ASSICURAZIONE SANITARIA 

  

SOTTOGRUPPO      

500  PROTEZIONE SANITARIA IN GENERALE   

500-01 01 In generale   

500-02 01 determinazione dei fabbisogni comuni della 

società in ambito sanitario  
permanente  

500-03 01 pianificazione dei fabbisogni sanitari nella 

protezione sanitaria 

permanente  

500-04 01 standard sanitario  permanente  

500-05 01 standard e norme in alcune attività di 
protezione sanitaria  

permanente  

500-06 01 registri sanitari  permanente  

500-09 01 In generale permanente  

501  MISURE E TIPI DI PROTEZIONE 

SANITARIA 

  

501-01 01 in generale (compiti affidati)  10 

501-01 02 In generale   

501-02 01 protezione sanitaria primaria    

501-05 01 protezione da malattie contagiose    

501-09 01 Altro   

502  DIRITTI DERIVANTI 

DALL'ASSICURAZIONE SANITARIA 

  

502-01 01 diritti alla protezione sanitaria dei difensori 

croati che non sono definiti come standard 

(compiti trasferiti)  

permanente  

502-01 02 In generale   

502-03 01 uso della protezione sanitaria in caso di 

infortuni sul lavoro e malattie professionali  

permanente  

502-04 01 retribuzione in caso di inabilità temporanea 
al lavoro 

  

502-05 01 compenso dello stipendio durante l'inabilità 
al lavoro dovuta alle cure di un familiare 

  

502-06 01 compensazione dello stipendio durante il 

congedo di maternità e il congedo di 

maternità prolungato 

  

502-07 01 determinazione dell'inabilità temporanea al 
lavoro  

  

502-08 01 rimborso delle spese di viaggio legate 

all'utilizzo della protezione sanitaria  

  

502-09 01 entrate in denaro basate sui diritti 

dell'assicurazione sanitaria  

  

502-10 01 altro    

503  PERSONE ASSICURATE    

503-01 01 riconoscimento del diritto alla protezione 

sanitaria per le persone non assicurate 

(compiti trasferiti)  

permanente  

503-01 02 In generale   

504  CONDIZIONI DELLA SANITÀ IN CASO DI 
INCIDENTE E DI CRISI  

  

504-01 01 Dati relativi alle crisi sanitarie   

504-02 01 Soppressione di epidemie, pandemie, ecc.    
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505  SERVIZI SANITARI CON ELEMENTO 

STRANIERO  

  

505-01 01 In generale  permanente  

GRUPPO      

51  ISTITUTI SANITARI    

SOTTOGRUPPO     

510   ISTITUTI SANITARI    

510-01 01 In generale   

510-02 01 cliniche sanitarie  permanente  

510-03 01 case della salute  permanente  

510-04 01 centri medici  permanente  

510-05 01 ospedali generali  permanente  

510-06 01 ospedali specialistici  permanente  

510-07 01 ospedali clinici  permanente  

510-08 01 istituti e istituti speciali permanente  

510-09 01 istituti di tutela della salute  permanente  

510-10 01 postazioni mediche di emergenza  permanente  

510-11 01 Farmacie  permanente  

510-12 01 Centri di cura permanente  

510-13 01 istituti di protezione sociale e medica permanente  

GRUPPO      

52  SUPERVISIONE PROFESSIONALE 

NELLA SANITÀ 

  

SOTTOGRUPPO     

520  SUPERVISIONE PROFESSIONALE DEL 

LAVORO DEI PROFESSIONISTI 

SANITARI  

  

520-01 01 In generale   

GRUPPO     

53  MEDICINE E ATTREZZATURE MEDICHE    

SOTTOGRUPPO     

530  MEDICINE E ATTREZZATURE MEDICHE    

530-01 01 In generale   

530-02 01 Fornitura   

GRUPPO      

55  ASSISTENZA SOCIALE   

SOTTOGRUPPO     

550   ASSISTENZA SOCIALE IN GENERALE   

550-01 01 associazioni e iniziative di beneficenza 

(compiti affidati)  

permanente  

550-01 02 tate (compiti affidati)  permanente  

550-01 03 sussidi - ricorsi    

550-01 04 In generale   

550-02 01 pianificazione delle esigenze nel campo 

della protezione sociale  

permanente  

550-03 01 standard per soddisfare le esigenze comuni 

di protezione sociale  

permanente  

550-04 01 solidarietà nel soddisfare i fabbisogni della 
protezione sociale 

permanente  

550-05 01 Croce Rossa Croata permanente  

550-06 01 Altro   

551  SISTEMA DI ASSISTENZA SOCIALE E 

DEMOGRAFIA  

  

551-01 01 In generale    

551-02 01 abilitazione al  lavoro e all'attività 
commerciale  

permanente  

551-03 01 servizi di lavoro sociale e di altro lavoro 

professionale  

permanente  

551-05 01 sistemazione in un istituto di assistenza 

sociale  

  

551-06 01 aiuti finanziari   

551-07 01 assistenza e cura a domicilio   

551-08 01 altro    
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552  FORME E MISURE DI TUTELA LEGALE E 

FAMILIARE  

  

552-01 01 In generale   

552-02 01 curatela  permanente  

552-03 01 Adozione permanente  

552-04 01 rapporto tra genitori e figli permanente  

552-05 01 relazione fra coniugi permanente  

554   BENEFICIARI DELL'ASSISTENZA 

SOCIALE 

  

554-01  Categorie di beneficiari dell'assistenza 

sociale  

permanente  

554-02  Criteri e registri  permanente  

GRUPPO     

56  TUTELA DEI DIFENSORI CROATI, DEGLI 

INVALIDI MILITARI E DELLE VITTIME DI 

GUERRA   

  

SOTTOGRUPPO     

560  EVIDENZE DEGLI UTENTI     

560-01 01 partecipanti alla guerra - in generale (compiti 

affidati)  

 10 

560-01 02 In generale   

561  PROTEZIONE DEI VETERANI CROATI 

DALLA GUERRA DELLA PATRIA   

  

561-01 01 difensori croati deceduti, funerali (compiti 

affidati)   

 5 

561-01 02 In generale   

561-02 01 aiuto finanziario una tantum (compiti affidati)   permanente  

561-03 01 Imposte in denaro (compiti affidati)   permanente  

561-03 02 tassa sui libri di testo (compiti affidati)   10 

561-03 03 rimborso spese di viaggio (compiti affidati)    10 

561-05 01 privilegi (assegnazione auto) (compiti 

affidati)   

permanente  

561-06 01 Altro   

562  TUTELA INVALIDI     

562-01 01 tutela invalidi - in generale (compiti affidati)   permanente  

562-01 02 tutela invalidi - in generale    

562-02 01 diritti di status invalidi di guerra croati 

(compiti affidati)   

permanente  

562-02 02 diritti di status invalidi di guerra in periodo di 

pace (compiti affidati)   

permanente  

562-02 03 diritti di status delle operatrici socio-sanitarie 

(compiti affidati)   

permanente  

562-02 04 diritti di status delle famiglie dei caduti 

(compiti affidati)   

permanente  

562-02 05 diritti di status delle famiglie degli scomparsi 

(compiti affidati)   

permanente  

562-02 06 realizzazione del diritto al rimborso mensile 

dei beni (compiti affidati)   

permanente  

562-02 07 realizzazione dello status di sminatore 

(compiti affidati)   

permanente  

562-03 01 rifornimenti ai partecipanti alla guerra - in 

generale (compiti affidati)   

permanente  

562-03 02 aiuto domestico (compiti affidati)   permanente  

562-03 03 rifornimenti per i feriti della Guerra patria 

(compiti affidati)   

permanente  

563  ALTRI DIRITTI DEI PARTECIPANTI ALLA 

GUERRA E DEI MEMBRI DELLE LORO 

FAMIGLIE   

  

563-01 01 protezione delle vittime civili della guerra - in 

generale (compiti affidati)   

permanente  

563-01 02 protezione delle vittime civili della guerra - in 

generale  

  

563-02 01 raggiungimento dello status di vittime civili di 

guerra (compiti affidati)   

permanente  
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564  MONUMENTI     

564-01  Tombe, Monumenti, tutela della dignità della 
Guerra patria , della Seconda guerra 

mondiale e del dopoguerra  

  

GRUPPO 

PRINCIPALE  

    

6   ISTRUZIONE, SCIENZA, CULTURA, 

SPORT E SVILUPPO DELLA SOCIETÀ 
CIVILE  

  

GRUPPO      

60  ISTRUZIONE   

SOTTOGRUPPO     

600  ISTITUTI FORMATIVI E ISTITUZIONI   

600-01 01 Istruzione - in generale (compiti affidati)   5 

600-01 02 istruzioni, provvedimenti, consensi, delibere 

e pareri del ministero per il settore 

amministrativo dell'istruzione pubblica 

(compiti affidati)  

permanente  

600-01 03 analisi della situazione e controllo della 

legalità del lavoro e degli atti generali degli 
istituti (compiti affidati)  

permanente  

600-01 04 In generale   

600-02 01  Istituzione e lavoro dell'istituto scolastico    

     

601  EDUCAZIONE PRESCOLARE    

601-01 01 educazione prescolare - in generale (compiti 

affidati)  

 5 

601-01 02 educazione prescolare - in generale   

601-01 03 piani annuali e relazioni degli istituti 

prescolari (compiti affidati)  

 10 

601-02 01 provvedimenti sull'approvazione all'inizio dei 

lavori della scuola dell'infanzia, per l'inizio 

del lavoro e la realizzazione di programmi 

più brevi di educazione prescolare e giochi 
(compiti affidati)  

permanente  

602  ISTRUZIONE PRIMARIA, SECONDARIA E 

SUPERIORE  

  

602-01 01 istruzione pubblica- in generale (compiti 

affidati)  

 5 

602-01 02 istruzione pubblica - in generale   

602-01 03 procedure per la risoluzione di esuberi di 

dipendenti e necessità di dipendenti nelle 
istituzioni scolastiche (compiti affidati)  

 10 

602-01 04 piani annuali e relazioni delle istituzioni 

scolastiche (compiti affidati)  

 10 

602-01  05 sussidi, ricorsi   

602-02 01 Istruzione elementare - in generale 

(compiti affidati)  

 5 

602-02 02 istruzione elementare - in generale   

602-02 03 Iscrizione degli alunni alla scuola 

elementare (compiti affidati)  

 5 

602-02 04 consenso all'istruzione precoce alla scuola 

elementare (compiti affidati)  

 5 

602-02 05 rinvio dell'iscrizione alla scuola elementare 

ed esonero temporaneo dall'obbligo di 

frequenza della scuola elementare (compiti 

affidati)  

 10 

602-02 06 determinazione di un programma di 

istruzione primaria appropriato per gli 

studenti con difficoltà nello sviluppo (compiti 
affidati)  

permanente  

602-02 07 decisioni sul numero delle comunità di 
classe nelle scuole elementari (compiti 

affidati)  

permanente  
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602-03 01 istruzione di scuola media superiore 

(compiti affidati) 

 5 

602-03 02 istruzione di scuola media superiore - in 

generale 

  

602-03 03 iscrizione degli alunni alla scuola media 

superiore (compiti affidati)  

 5 

602-03 04 determinazione di un adeguato programma 

di istruzione di scuola media superiore per 

alunni con difficoltà nello sviluppo (compiti 
affidati)  

permanente  

602-04 01 istruzione universitaria - in generale   

602-07 01  Istruzione degli adulti - in generale 

(compiti affidati)  

 5 

602-07 02 determinazione delle condizioni tecniche e 

igieniche minime degli spazi per la 

formazione degli adulti (compiti affidati)  

permanente  

602-08 01 istruzione dei bambini all'estero   

602-09 01 Libri di testo   

602-11 01 trasporto degli alunni delle scuole elementari   

602-12 01 trasporto degli alunni delle scuole medie 

superiori 

  

602-13 01 Altro   

604  CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO    

604-01 01 In generale   

604-02 01 borse di studio e crediti   

604-02 02 borse di studio per studenti a basso reddito   

604-02 03 borse di studio per mestieri deficitari   

604-02 04 borse di studio per mestieri degli alunni   

604-04 01 borse di studio internazionali   

604-05 01 Altro   

GRUPPO     

61  CULTURA   

SOTTOGRUPPO     

610  MANIFESTAZIONI E COMMEMORAZIONI   

610-01 01 manifestazioni, commemorazioni ed eventi 

tristi - in generale (compiti affidati)  

 3 

610-01 02 manifestazioni, commemorazioni ed eventi 

tristi - in generale  

  

611  CREATIVITÀ CULTURALE E ARTISTICA    

611-01 01 cultura- in generale (compiti affidati)  5 

611-01 02 cultura- in generale   

611-01 03 controllo della legalità del lavoro e degli atti 
generali degli istituti (compiti affidati)  

 10 

611-03 01 domande di iscrizione all'albo del teatro 

(compiti affidati)  

 5 

611-04 01 domande di iscrizione al registro delle 

biblioteche (compiti affidati)  

 5 

611-04 02 condizioni per l'istituzione di una biblioteca - 

rilascio del certificato dei fondatori della 

biblioteca (compiti affidati)  

 10 

611-05 01 domande di iscrizione all'albo dei musei, 

delle gallerie e delle collezioni (incarichi 

affidati)  

 5 

611-06 01 Attività nella cultura (arte, musica, musica e 
teatro, biblioteca, museo e gallerie, ecc.)  

  

612  TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE   

612-01 01 Tutela del patrimonio culturale    

613  INDUSTRIE CULTURALI E CREATIVE   

613-01 01 Industrie culturali e creative    

614-01  MEDIA   

614-01 01 Realizzazione dell'interesse pubblico nei 

media 

  

615-01  COLLABORAZIONE CULTURALE E 

ALTRO 
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615-01 01 Promozione di legami culturali con le altre 

regioni 

  

615-02 01 Promozione della cultura del territorio   

GRUPPO     

62  SPORT   

SOTTOGRUPPO      

620  Sport   

620-01 01 sport - in generale  5 

620-02 01 organizzazioni sportive-registro delle attività 
sportive (compiti affidati)  

 10 

620-03 01 gare ed eventi sportivi (compiti affidati)   5 

620-05 01 iscrizione/cancellazione dal registro delle 

persone fisiche che svolgono attività 
sportiva come lavoro autonomo (compiti 

affidati)  

permanente  

GRUPPO     

63  CULTURA TECNICA   

SOTTOGRUPPO      

630  CULTURA TECNICA    

630-01 01 cultura tecnica - in generale (compiti affidati)   5 

GRUPPO     

64  SCIENZA   

SOTTOGRUPPO     

640  ESPERTI NELLA SCIENZA E NELLA 

RICERCA 

  

640-01 01 Esperti nella scienza e nella ricerca, centri di 

scientifici e di ricerca e altro  

  

641  RICERCA SCIENTIFICA    

641-01 01 In generale   

642  APPLICAZIONE DELLE CONQUISTE 

SCIENTIFICHE 

  

642-01 01 In generale   

GRUPPO     

65  INFORMATICA E SOCIETÀ DIGITALE    

SOTTOGRUPPO     

650  INFORMATICA    

650-01 01 informatica - in generale (compiti affidati)   5 

650-01 02 informatica - in generale    

651  SVILUPPO DELLA SOCIETÀ DIGITALE    

651-01 01 Strategia e metodologia per seguire la 

politica di sviluppo  

  

651-02 01 Standardizzazione delle infrastrutture e dei 

servizi digitali  

  

651-03 01 Applicazione degli standard delle tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione  

  

653-04 01 Manutenzione e miglioramento dei servizi 

elettronici pubblici  

  

653-05 01 Sicurezza informatica e contrasto al 

cyberbullismo 

  

GRUPPO 

PRINCIPALE 

    

7  POTERE GIUDIZIARIO   

GRUPPO     

70  GIUDIZIARIOAFFARI 

DELL'AMMINISTRAZIONE 

GIUDIZIARIAAFFARI AMMINISTRATIVI 

GIUDIZIARI - (generale)  

  

SOTTOGRUPPO     

700  MANSIONI DELL'AMMINISTRAZIONE 

GIUDIZIARIA - (in generale) 

  

700-01 01 Assetto interno dei tribunali    

700-02 01 Nomina dei giudici d'assise    

701  AVVOCATURA E ASSISTENZA LEGALE 

GRATUITA  
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701-01 01 assistenza legale - in generale (compiti 

affidati) 

permanente  

701-03 01 concessione dell'assistenza legale gratuita 

(compiti affidati)  

permanente  

701-04 01 fornitura di assistenza legale - (altro) 

(compiti affidati)  

permanente  

701-04 02 Altro   

702  RIMBORSO DANNI    

702-01 01 In generale   

704  REGISTRO DELLA PRASSI GIUDIZIARIA   

704-01 01 Prassi giudiziaria   

GRUPPO     

71  ASSETTO, ORGANIZZAZIONE E 

ATTIVITÀ DEGLI ORGANI GUIDIZIARI 
  

SOTTOGRUPPO     

711  ORGANIZZAZIONE E LAVORO DEI 

TRIBUNALI  

  

711-01 01 Tribunali ordinari    

711-02 01 Tribunali specializzati    

711-04 01 Altro   

712  ORGANIZZAZIONE E LAVORO DELLE 

PROCURE DELLO STATO   

  

712-01 01 In generale   

714  NOTAI E LORO SOSTITUTI   

714-01 01 In generale   

GRUPPO     

74  ALTRO DEL SISTEMA GIUDIZIARIO    

SOTTOGRUPPO     

740  SISTEMA GIUDIZIARIO IN GENERALE   

740-01 01 In generale   

740-02 01 diritto penale   

740-05 01 legge reale   

740-06 01 rapporti obbligatori   

740-08 01 azione civile   

740-10  01  procedimenti stragiudiziali   

740-13 01 iscrizione nel registro del tribunale   

740-15 01 altro   

GRUPPO 

PRINCIPALE  

    

8  DIFESA   

GRUPPO     

80  OBBLIGO MILITARE   

SOTTOGRUPPO     

800 01 DOCUMENTI STRATEGICI DELLA 

DIFESA  

  

800-01 01 In generale   

801  COMPETENZA DEGLI ORGANI DI 

DIRITTO PUBBLICO NEL SETTORE 

DELLA DIFESA  

  

801-01 01 Competenze delle regioni   

801-02 01 Preparazione di attività economiche e sociali 
per la difesa 

  

801-03 01 Preparazione di piani per situazioni di 

emergenza 

  

801-04 01 Obblighi di lavoro   

801-05 01 Finanziamento    

801-06 01 Altro   

GRUPPO 

PRINCIPALE 

    

9  AFFARI ESTERI ED EUROPEI, SVILUPPO 

REGIONALE, AFFARI GEODETICI E 

CADASTALI, FONDI DELL'UNIONE 

EUROPEA E ALTRI AFFARI 

  

GRUPPO     
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90  AFFARI EUROPEI   

SOTTOGRUPPO     

900  ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO 

DEGLI ORGANI DI DIRITTO PUBBLICO 

NEGLI AFFARI LEGATI ALL'UE 

  

900-01 01 In generale   

900-02 01 Applicazione dell'acquis communautaire 

dell'UE  

  

900-03 01 Partecipazione ai lavori degli organi dell'UE   

901 01 UTILIZZO DEI MEZZI DELL'UNIONE 

EUROPEA 

  

901-01  Progetti internazionali - in generale   

901-02 01 Inviti o concorsi pubblicati per 

l'assegnazione di mezzi a fondo perduto 

dell'UE 

  

901-03 01 Preparazione del progetto    

901-04 01 Lavoro della Commissione di valutazione del 

progetto da candidare 

  

901-05 01 Cofinanziamento del progetto    

901-06 01 Partenariati   

901-07 01 Documentazione contrattuale („Grant 

preparation forms“, „Grant Agreement“, 

„Partnership Agrement“, emendamenti, 

lettere d'intenti, memorandum d'intesa e 

sim.) 

  

901-08 01 Attuazione del progetto    

901-09 01 Attuazione del progetto - appalti pubblici   1 

901-10 01 Valutazione dei progetti da parte di valutatori 

indipendenti 

  

901-11 01 Supervisione dell'attuazione del progetto    

901-12 01 Altro   

911  RAFFORZAMENTO DELLA SICUREZZA 

E DELLA COOPERAZIONE 

INTERNAZIONALI  

  

911-01 01 Relazioni economiche internazionali    

911-02 01 Aiuti umanitari internazionali    

911-03 01 Assistenza internazionale  per lo sviluppo    

912  RAPPORTI POLITICI CON L'ESTERO    

912-01 01 In generale   

GRUPPO      

92  GEOFISICA   

SOTTOGRUPPO     

920  ATTIVITÀ IDROMTEROLOGICA    

920-01 01 In generale   

920-02 01 Difesa dalla grandine   

920-03 01 Qualità dell'acqua e dell'aria    

920-04 01 Calamità naturali   

920-05 01 Monitoraggio dei mutamenti climatici    

920-06 01 Altro   

921  ATTIVITA' SISMOLOGICA    

921-01 01 In generale   

921-02 01 Terremoti   

922  ATTIVITA' GEOLOGICA   

922-01 01 In generale   

GRUPPO     

93  AFFARI CATASTALI E GEODETICI    

SOTTOGRUPPO     

931  RILIEVO GEODETICO    

931-01 01 Reti geodetiche, mappe statali, ecc.   

932  CATASTO TERRENI E CATASTO 

IMMOBILIARE  

  

932-01 01 Catasto fondiario - in generale   

933  CATASTO DELL'INFRASTRUTTURA    

933-01 01 Catasto dell'infrastruttura - in generale   
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934  CATASTO DEL DEMANIO MARITTIMO    

934-01 01 catasto del demanio marittimo - in generale   

934-02 01 lottizzazioni, studi geodetici e consensi   

GRUPPO     

94  AFFARI GIURIDICO-PATRIMONIALI    

SOTTOGRUPPO     

940  BENI DI PROPRIETÀ DELLO STATO E DI 
PROPRIETÀ DELL'UNITÀ DI 
AUTOGOVERNO LOCALE E 

TERRITORIALE (REGIONALE)  

  

940-01 01 In generale   

940-02 01 terreno edificabile   

940-03 01 edifici residenziali   

940-04 01 terreno agricolo   

940-05 01 terreni forestali   

940-06 01 Altro   

941  MISURE AGRICOLE E LEGALI    

941-01 01 In generale   

941-02 01 Annessione di terreni   

941-03 01 processo di divisione della terra e delle 

comunità affini 
  

941-04 01 Raggruppamento   

941-05 01 Altro   

942  TRASFERIMENTI DELLA PROPRIETÀ IN 
PROPRIETÀ STATALE E COMPENSI PER 
LA PROPRIETÀ SEQUESTRATA  

  

942-01 01 In generale   

942-02 01 Soluzione dei rapporti giuridico-patrimoniali 

con lo Stato  

  

942-03 01 Beni di cittadini stranieri (incarichi affidati)  permanente  

942-05 01 Altro   

943  ESPROPRIAZIONI    

943-01 01 Cambio del regime di proprietà - in generale 

(compiti affidati)  

permanente  

943-02 01 Vendita di azioni e quote tramite asta 

pubblica o in borsa  

permanente  

943-03 01 Determinazione dell'interesse generale 

(compiti affidati)  

permanente  

943-03 02 Determinazione degli interessi della 

Regione 

permanente  

943-03 03 In generale permanente  

943-04 01 Espropriazioni (compiti affidati)  permanente  

943-04 02  Espropriazioni permanente  

943-05 01 Tassa di espropriazione (compiti affidati)  permanente  

943-06 01 Altro permanente  

944  TERRENO EDIFICABILE    

944-01 01 In generale   

944-02 01 Acquisto e vendita    

944-03 01 Diritto di prelazione   

944-04 01 Diritto di edificare   

944-05 01 Locazione e sub locazione    

944-06 01 Assegnazione in uso    

944-07 01 Risarcimento per il terreno edificabile 

confiscato (compiti affidati)  

permanente  

944-08 01 Condono degli edifici costruiti illegalmente   

944-09 01 Instaurazione della servitù   

944-10 01 Cancellazione del pegno    

944-11 01 Altro (compiti affidati)    

944-12 01 Altro   

945  AFFARI GIURIDICO-PATRIMONIALI 

RELATIVI AI TERRENI AGRICOLI  

  

945-01 01 affari giuridico-patrimoniali relativi ai terreni 

agricoli - in generale (compiti affidati)  

permanente  

945-02  01 Cambio di destinazione del terreno agricolo    
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945-05 01 affari giuridico-patrimoniali riguardo ai 

terreni agricoli  - altro (compiti affidati)  

permanente  

GRUPPO     

95  STATISTICA    

SOTTOGRUPPO      

950  ORGANIZZAZIONE E METODI    

950-01 01 In generale   

950-02 01 Ricerche statistiche   

957  DATI STATISTICI    

957-01 01 Altro    

GRUPPO      

97  UNIONE EUROPEA    

SOTTOGRUPPO      

970  UNIONE EUROPEA    

970-01 01 Progetti, finanziamento dei progetti, in 

generale 

  

971  COOPERAZIONE TERRITORIALE 

EUROPEA 

  

971-01 01 Strategie macro regionali   

971-02 01 Gruppo Europeo di Cooperazione 

Territoriale 

  

971-03 01 Progetti, programmi, altro   

SOTTOGRUPPO      

972  PIANIFICAZIONE STRATEGICA DELLO 

SVILUPPO REGIONALE  

  

972-01 01 Strategia dello sviluppo regionale    

972-02 01 Strategie di sviluppo della regione    

972-03 01 Strategie di sviluppo delle aree urbane    

972-04 01 Strategie di sviluppo locali    

973  POLITICA DI SVILUPPO REGIONALE   

973-01 01 Partenariati   

973-02 01 Banca dati elettronica centrale dei progetti di 

sviluppo  

  

974   MISURAZIONE DEL LIVELLO DI 

SVILUPPO DELLE UNITÀ TERRITORIALI 
  

974-01 01 Misurazione del livello di sviluppo, 

ottenimento dei dati, dell'indice di sviluppo e 

altro.   

  

975  AREE SOVVENZIONATE E ALTRE AREE 

CON PARTICOLARITà NELLO 
SVILUPPO, PROGRAMMI REGIONALI DI 

SVILUPPO E INIZIATIVE  

  

975-01 01 Aree sovvenzionate    

975-02 01 Aree urbani    

975-03 01 Aree rurali    

975-04 01 Aree di confine    

975-05 01 Aree collinari e montuose   

975-06 01 Isole   

975-07 01 Cofinanziamento dei progetti di sviluppo 

locale 

  

975-08 01 Altro   

976  MONITORAGGIO, INFORMAZIONE E 

VALUTAZIONE DELLA POLITICA DI 

SVILUPPO REGIONALE  

  

976-01 01 In generale   

977  COOPERAZIONE DELLE UNITà 
D'AUTOGOVERNO LOCALE E 

TERRITORIALE (REGIONALE)  

  

977-01 01 In generale   

978  AFFARI DI PIANIFICAZIONE 

STRATEGICA COORDINAMENTI DEI 

FONDI E PROGRAMMI INTERNAZIONALI  

  

978-01 01 Meccanismo finanziario dello Spazio 

economico europeo, contratti,  
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978-02 01 Cooperazione con gli strumenti finanziari 

internazionali  

  

978-03 01 Altro    

GRUPPO      

99  ALTRO    

SOTTOGRUPPO     

990  ALTRO    

990-01  Attività che in base alla loro natura non si 
possono classificare nei sottogruppi da 000 

a 980 

  

 
 

Articolo 3 
 
Il Regolamento sulla protezione e il trattamento del materiale d'archivio e dei registri della Regione Istriana si applica 
indipendentemente dalle scadenze prescritte all'art.  2 e prima dello svolgimento del procedimento di differenziazione del 
materiale d'archivio è necessario effettuare la verifica del tempo di conservazione.   
 

Articolo 4  
  
 Nella parte stabilita dal presente Piano, si abroga il Piano dei codici di classificazione e dei codici numerici dei 
creatori e dei destinatari della corrispondenza per il 2021, Classe: 035-02/20-02/02, N.Prot.: 2163/1-01/11-21-02 del 31 
dicembre 2020.  
 

Articolo 5 
 
 Il presente Piano sarà pubblicato sul sito internet della Regione Istriana e si applica dall'1 gennaio 2022.  
 
CLASSE: 035-01/21-02/01 
N. PROT.: 2163/1-02/1-21-02 
Pola, 31 dicembre 2021 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
REGIONE ISTRIANA 

IL PRESIDENTE 
f.to Boris Miletić 

 


