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Egregie concittadine, egregi 
concittadini,

anche quest’anno pubblichiamo il 
“Bilancio in breve” – una guida per 
i cittadini con la quale   presentiamo 
in forma abbreviata il più importante 
documento finanziario della nostra 
Città.

Il nostro Bilancio è ben pianificato e 
strutturato, misurato e di sviluppo, 
e lo si evince dai numerosi progetti 
realizzati e da quelli pianificati per il 
futuro. Il Bilancio cittadino per il 2019 
ha prima di tutto carattere di svilup-
po, è pianificato in base ai fabbisogni 
dei cittadini, con l’obiettivo di miglio-
rare la qualità della vita di tutti i cit-
tadini, con particolare accento ai più 
giovani e ai più anziani. Il “Bilancio in 
breve” è la forma ridotta del Bilancio 

della Città di Rovinj-Rovigno che è stato preparato al fine di presentare ai cittadini 
le informazioni principali sulle entrate e sulle uscite, ovvero un’informazione esat-
ta e completa in merito alla raccolta e all’utilizzo del denaro pubblico, come pure 
sulle attività dell’amministrazione municipale e dei soggetti connessi. E’ iniziato 
un nuovo anno, ci aspetta molto lavoro e numerose sfide per continuare insieme a 
raccogliere successi e registrare crescita e sviluppo in tutti i settori. Viviamo in una 
città dove le ricchezze naturali e le persone diligenti sono la garanzia che tutti pos-
siamo vivere ancora meglio e più felici. Abbiamo dimostrato che tutti assieme pos-
siamo affrontare numerose sfide e proseguire coraggiosamente su questa strada. 

Con distinti saluti,
il vostro sindaco

dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec.



CHE COS’È IL BILANCIO?
Il Bilancio è il documento finanziario principale che contiene tutte le entrate e gli 
introiti annui pianificati, nonché tutte le uscite e le spese annue della Città. Viene 
emanato dal Consiglio municipale a maggioranza dei voti di tutti i consiglieri. Il Bi-
lancio contiene piani, programmi e attività della Città in merito all’utilizzo del dena-
ro cittadino in un anno fiscale.

“Il Bilancio in breve” è un sunto del Bilancio ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno 
per il 2019 pubblicato sul “Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno” nu-
mero 14/2018. Tutti i cittadini hanno modo di prendere visione delle entrate e delle 
uscite della Città e avere informazioni complete sulla gestione e sull’utilizzo del 
denaro pubblico.



COSA SI PUÒ APPREN-
DERE DAL BILANCIO?

Quali sono e a quanto ammontano le 
entrate della Città?

A quanto ammontano le uscite comp-
lessive della Città?

Che cosa finanzia la Città?

Quanto denaro è necessario per il 
funzionamento della Città?

Quanti mezzi finanziari vengono ac-
cantonati dalla Città per il finanzia-
mento degli asili, delle scuole ele-
mentari, della sanità e dell’assistenza 
sociale?

Quanto viene investito nella manuten-
zione e costruzione dell’infrastruttura 
comunale? 

Quanto viene investito nella cultura e 
nello sport?

Quanti mezzi vengono accantonati 
per le organizzazioni della società ci-
vile?



QUALI ATTIVITÀ 
SVOLGE LA CITTÀ?

sistemazione delle zone residenziali e settore abitativo,

pianificazione territoriale e urbanistica,

affari comunali,

assistenza all’infanzia,

assistenza sociale,

tutela sanitaria primaria,

educazione e istruzione elementare,

cultura, cultura tecnica e sport,

tutela dei consumatori,

tutela e miglioramento dell’ambiente naturale,

tutela antincendio e protezione civile,

traffico sul proprio territorio e rilas-
cio di licenze edilizie e di ubicazione 
nonché di altri documenti riguardanti 
l’ediliziagradnju.



65.567.918 kn

ENTRATE
DALL’IMPOSTA
(SUL REDDITO, 

SULL’ANDAMEN-
TO IMMOBILIARE, 
SULLE CASE DI 

VILLEGGIATURA, 
SUL CONSUMO E 
SULL’UTILIZZO 
DELLE AREE
PUBBLICHE)

19.314.325 kn

AIUTI DALL’ESTERO 
(DONAZIONI) E DA 

SOGGETTI 
NELL’AMBITO DEL 

BILANCIO
GENERALE 

(UE, STATALE, 
REGIONALE E ALTRI

SOGGETTI DELLO 
STATO GENERALE)

9.717.918 kn

ENTRATE DA BENI 
(DA TASSI 

D’INTERESSE, 
CONCESSIONI, 

CANONI D’AFFITTO, 
TASSE SUI 

MONUMENTI, ECC.)

36.253.480 kn

ENTRATE DA TASSE
AMMINISTRATIVE 

E IN BASE AD
APPOSITE

PRESCRIZIONI
(TASSA DI

SOGGIORNO,
COFINANZIAMENTI, 

CONTRIBUTO
COMUNALE,

IMPOSTA
COMUNALE)

21.815.160 kn

ENTRATE DA
VENDITA DI
PRODOTTI E

MERCI NONCHÉ DA 
PRESTAZIONE DI 

SERVIZI E INTROITI 
DA DONAZIONI

7.990.000 kn

ENTRATE DA
VENDITA DI BENI 
NON FINANZIARI
(DA VENDITA DI

TERRENI E
STRUTTURE

EDILIZIE)

470.100 kn

MULTE,
PROVVEDIMENTI 

AMMINISTRATIVI E 
ALTRE ENTRATE

42.422.967 kn

ALTRO

COME SONO STATE PIANIFICATE 
LE ENTRATE PER IL 2019?



10.034.350 kn

UFFICIO DEL
CONSIGLIO

MUNICIPALE E DEL 
SINDACO

21.347.500 kn

SETTORE
AMMINISTRATIVO
PER LE FINANZE,
IL BILANCIO E LA 

RISCOSSIONE
DI INTROITI

9.024.250 kn

SETTORE
AMMINISTRATIVO
PER L’ECONOMIA,

GLI APPALTI
PUBBLICI E I FONDI 

EUROPEI

3.008.000 kn

SETTORE
AMMINISTRATIVO

PER LA
PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, 

LA TUTELA
DELL’AMBIENTE

E IL RILASCIO
DEGLI ATTI

9.879.000 kn

SETTORE
AMMINISTRATIVO
PER LA GESTIONE
DEL PATRIMONIO

E GLI AFFARI
GEODETICI

83.605.200 kn

SETTORE
AMMINISTRATIVO
PER GLI AFFARI

COMUNALI E
L’EDILIZIA

66.653.568 kn

SETTORE
AMMINISTRATIVO
PER GLI AFFARI

SOCIALI

COME VENGONO RIPARTITI I 
MEZZI DEL BILANCIO?



INVESTIMENTI NELLA QUALITÀ DELLA 
VITA DELLE NOSTRE CONCITTADINE E 
DEI NOSTRI CONCITTADINI

32.299.850 kn

SERVIZI
PUBBLICI
GENERALI

199.000 kn

DIFESA

7.750.632 kn

ORDINE
PUBBLICO E 
SICUREZZA

2.101.000 kn

AFFARI
ECONOMICI

12.084.000 kn

TUTELA 
DELL’AMBIENTE     

91.086.450 kn

SERVIZI DI
MIGLIORAMEN-

TO DEL
SETTORE

ABITATIVO E 
DELLA

COMUNITÀ

1.271.500 kn

SANITÀ

19.890.740 kn   

RICREAZIONE, 
CULTURA E 
RELIGIONE

32.693.696 kn

ISTRUZIONE
4.175.000 kn

TUTELA

SOCIALE   



FORSE NON SAPEVATE CHE LA 
CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO...

- finanzia i pacchi dono per 1300 bambini in occasi-
one delle festività natalizie e di Capodanno,

- cofinanzia cca il 75% dell’importo del soggiorno 
dei bambini nelle istituzioni prescolari,

- finanzia 10 gruppi di soggiorno prolungato nelle 
scuole elementari, che per i genitori è gratuito,

- cofinanzia gli insegnanti di sostegno per gli alunni 
con difficoltà,

- finanzia gli insegnati di sostegno per 9 bambini 
con difficoltà nello sviluppo negli asili,

- finanzia oppure cofinanzia il vitto per gli alunni 
delle scuole elementari,

- cofinanzia il trasporto degli alunni delle scuole me-
die superiori che studiano nelle città limitrofe,

- finanzia l’acquisto di attrezzature per le scuole me-
die superiori rovignesi,

- finanzia il rinnovo energetico dell’edificio dell’asilo 
“Neven” a Mondelaco,

- finanzia l’attrezzamento dei vani della SEI “Bernar-
do Benussi”,



- finanzia la sistemazione e l’attrezzamento dell’aula 
di informatica nella SE “Vladimir Nazor”,

- finanzia la sistemazione dell’aula di informatica 
nella SE “Juraj Dobrila”,

- cofinanzia i lavori di ampliamento della Casa per 
anziani e disabili “Domenico Pergolis”, 

- finanzia i lavori di rinnovo delle facciate e di 
una parte del tetto dell’edificio della SE “Vladimir 
Nazor”,

- finanzia i lavori di riparazione del tetto dell’edificio 
della SEI “Bernardo Benussi”,

- finanzia i lavori di manutenzione d’investimento 
delle strutture relative alle attività sociali,

- finanzia l’attrezzamento della cucina dell’asilo “Na-
ridola”,

- finanzia l’attrezzamento dei parchi gioco nelle 
strutture del GNI “Neven” con l’importo di 
250.000,00 kn,

- finanzia l’equipaggiamento e l’attività dell’Unità 
pubblica dei vigili del fuoco,

- finanzia l’attività della Comunità territoriale dei 
vigili del fuoco e dell’Unità volontaria dei vigili del 
fuoco di Villa di Rovigno,

- redige la documentazione per i lavori di amplia-
mento della Biblioteca civica “Matija Vlačić Ilirik” e 
del Centro multimediale,

- finanzia l’attività di un collaboratore specializzato 
– cinesiologo negli asili,

- accantona 190.000 kn per aiuti in denaro ai genitori 
per ogni neonato,

- accantona 1.810.000,00 kn per 168 borse di studio 
per alunni e studenti,

- finanzia il programma della “Colonia estiva per 
bambini”,

- finanzia il Consultorio per l’alimentazione,

- finanzia l’attività del Consultorio psicologico citta-
dino,

- finanzia l’acquisto di libri per le biblioteche scolas-
tiche,



- finanzia l’acquisto del materiale librario per la Bib-
lioteca civica e l’attrezzamento dei vani dell’Univer-
sità popolare aperta,

- con 1.015.000,00 kune finanzia i programmi delle 
associazioni culturali e di cultura tecnica,

- con 943.000,00 kune cofinanzia l’attuazione dei 
programmi e dei progetti di sviluppo della società 
civile,

- con 4.824.000,00 kune finanzia l’attività dell’Unione 
sportiva ossia le attività delle associazioni sportive,

- accantona 1.810.000,00 kn per 168 borse di studio 
per alunni e studenti,

- finanzia le visite mammografiche gratuite per tutte 
le donne rovignesi con più di 40 anni d’età,

- assicura lo standard del pronto soccorso med-
ico durante l’anno e finanzia un’équipe aggiunti-
va durante la stagione estiva con l’importo di cca 
500.000,00 kn,

- con 200.000,00 kn cofinanzia l’acquisto di un nuo-
vo veicolo del pronto soccorso medico,

- con 1.060.000,00 kn garantisce un sussidio men-
sile per circa 200 cittadini socialmente meno abbi-
enti,

- con 270.000,00 kune cofinanzia i programmi di 
miglioramento della qualità della vita delle persone 
anziane.

- assicura i libri di testo per gli alunni delle scuole 
elementari,

- cofinanzia l’acquisto di poltrone per il teatro 
“A.Gandusio”,

- finanzia 4 collaboratori specializzati (un logopedis-
ta, psicologi e un pedagogo) nelle scuole elementari 
assicurando così un elevato standard pedagogico,

- cofinanzia l’attrezzamento dei vani e la docu-
mentazione di progettazione per la ristrutturazione 
dell’edificio del Museo della Città di Rovinj-Rovigno,



DOVE E PER CHE COSA 
RIVOLGERSI A NOI?

CONTATTATECI, LA 
SOLUZIONE A VOLTE PUO’ 
ESSERE MOLTO VICINA...

- se la vostra via non è sufficientemente illuminata o sistemata, contattate il Settore 
amministrativo per gli affari comunali e l’edilizia, tel. +385 52 805 261

- se avete domande in merito allo standard degli alunni o degli studenti e dei  bam-
bini in età prescolare, ai sussidi in denaro oppure se desiderate includervi in qual-
che attività sportiva o culturale, otterrete tutte le informazioni necessarie presso il 
Settore amministrativo per gli affari sociali, tel. +385 52 805 241

- se avete domande in merito ai vani d’affari e/o abitativi nonché in merito ai terreni 
edificabili, rivolgetevi al Settore amministrativo per la gestione del patrimonio e gli 
affari geodetici, tel. +385 52 805 209

- se avete qualche interessante idea imprenditoriale oppure volete sapere come 
ottenere sussidi ossia crediti imprenditoriali, rivolgetevi al Settore  amministrativo 
per  l’economia, gli appalti pubblici e i fondi europei, tel. +385 52 805 202

- se avete domande riguardo ai piani territoriali o alla possibilità di costruire, con-
tattate il Settore amministrativo per la pianificazione urbanistico-territoriale, la tu-
tela dell’ambiente e il rilascio degli atti, tel. +385 52 805 243

- se avete suggerimenti, osservazioni oppure se avete qualche problema e nei so-
praindicati indirizzi non avete trovato adeguata risposta, rivolgetevi all’Ufficio del 
Consiglio municipale e del Sindaco, tel. +385 52 805 205



MISSIONE

VISIONE

La Città di Rovinj-Rovigno adempie in modo efficace alle esigenze dei propri cit-
tadini, salvaguarda le risorse ereditate, le sviluppa e le trasmette migliorate alle 
giovani generazioni, crea nuovi valori mantenendo sempre in primo piano l’interes-
se pubblico e garantisce i presupposti per lo sviluppo complessivo della comunità 
affinché Rovigno rimanga un luogo piacevole e desiderabile per vivere e lavorare.

La Città di Rovinj-Rovigno, applicando la tradizione, il sapere e le abilità che ven-
gono impiegate in un ambiente mediterraneo unico e preservato, assicura un luogo 
di vita ad una popolazione multiculturale, istruita e attiva, che attraverso gli effetti 
sinergici del turismo di alta qualità, delle attività manifatturiere e agricole ecologi-
camente sostenibili e dei nuovi rami dell’economia, unitamente ad una moltitudine 
di contenuti pubblici, garantisce a Rovigno il ruolo di leader nelle tendenze con-
temporanee di sviluppo. 

CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO
Piazza Matteotti 2

Tel. +385 52 805 200
Fax +385 52 830 343

52210 Rovinj-Rovigno
www.rovinj-rovigno.hr


