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Stimate concittadine e 
stimati concittadini,

anche quest’anno pub-
blichiamo il Bilancio in 
breve con lo scopo di 
presentare in forma ab-
breviata e trasparente 
il documento finan-
ziario della nostra Cit-
tà. Il Bilancio in breve 
è una forma ridotta del 
Bilancio della Città di 
Rovinj-Rovigno che è 
stata preparata sotto 
forma di guida al fine di 
presentare ai cittadini 
le informazioni principali sulle entrate e le uscite, ovvero un’informazione esatta e 
completa in merito alla raccolta e all’utilizzo del denaro pubblico, come pure sul-
le attività dell’amministrazione municipale e dei soggetti connessi. Indipendente-
mente dal calo delle entrate venutosi a verificare come conseguenza dell’epidemia 
di coronavirus, il Bilancio della città per il 2021 è stato pianificato in maniera pon-
derata ed attenta, tendenteA allo sviluppo e mirata, in modo tale da soddisfare le 
esigenze dei nostri cittadini e per consentire la continuazione dello sviluppo della 
città nonché l’attuazione dei progetti strategicamente importanti che assicureran-
no un ulteriore miglioramento. Il calo dei mezzi non ha impedito che il Bilancio per 
il 2021 mantenesse la propria sensibilità sociale. Al contrario, abbiamo assicurato 
mezzi aggiuntivi al fine di aiutare i cittadini più bisognosi a superare quanto prima 
questi momenti difficili. Nel prossimo anno continueremo con l’utilizzo ponderato, 
pianificato e mirato dei mezzi della città e una parte significativa sarà destinata 
ai servizi pubblici generali, ai programmi di tutela ambientale, all’istruzione e alla 
protezione sociale, il che riflette chiaramente quali siano le priorità e gli obiettivi 
principali che la presente amministrazione si è prefissata; tali priorità comprendo-
no principalmente la tutela e la valorizzazione delle risorse esistenti, l’investimento 
nella crescita e nello sviluppo delle generazioni più giovani nonché l’aiuto rivolto 
ai cittadini più vulnerabili.

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 i piani, i programmi e le attività della Città in merito all’utilizzo del 
denaro cittadino in un anno fiscale.

“Il Bilancio in breve” è un sunto del Bilancio ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno 
per il 2021 pubblicato sul “Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno” nume-
ro 15/2020. Grazie ad esso tutti i cittadini hanno modo di prendere visione delle 
entrate e delle uscite della Città e di 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 complessive della Città? 

A quanto ammontano le uscite 
complessive della Città?

Che cosa finanzia la Città?

Quanto denaro è necessario per il 
funzionamento della Città?

Quanti mezzi finanziari vengono stan-
ziati dalla Città per il finanziamento 
degli asili, delle scuole elementari, 
della sanità e dell’assistenza sociale?

Quanto viene investito nella 
manutenzione e nella costruzione 
dell’infrastruttura comunale? 

Quanto viene investito nella cultura e 
nello sport?

Quanti mezzi vengono stanziati per le 
organizzazioni della società civile?



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 ed istruzione elementare,

cultura, cultura fisica e sport,

tutela del consumatore,

tutela e sviluppo dell’ambiente 
naturale,

tutela antincendio e protezione civile,

traffico sul proprio territorio e 
rilascio di permessi di costruire e di 
ubicazione nonché di altri atti 
riguardanti l’edilizia.



55.877.870 kn

ENTRATE
DERIVANTI DALLE

IMPOSTE
(SUL REDDITO,

SULL’ANDAMENTO 
IMMOBILIARE,

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

34.522.362 kn

AIUTI
DALL’ESTERO (DO-

NAZIONI) 
E DA SOGGETTI 
NELL’AMBITO
DEL BILANCIO

GENERALE
(UE, STATALE,

REGIONALE E DI 
ALTRI SOGGETTI 

DELLO STATO
GENERALE)

9.101.338 kn

ENTRATE
DERIVANTI

DA BENI
(DA TASSI 

D’INTERESSE,
CONCESSIONI, 

CANONI D’AFFITTO, 
TASSE SUI 

MONUMENTI, ECC.)

36.571.413 kn

ENTRATE
DERIVANTI
DA TASSE 

AMMINISTRATIVE
E IN BASE AD 

APPOSITE 
PRESCRIZIONI

(TASSA DI 
SOGGIORNO,

COFINANZIAMENTI, 
CONTRIBUTO
COMUNALE, 

IMPOSTA 
COMUNALE)

1.564.131 kn

ENTRATE
DERIVANTI

DALLA VENDITA
DI PRODOTTI

E MERCI
NONCHÉ DALLA 
PRESTAZIONE DI 

SERVIZI E INTROITI 
DA DONAZIONI

6.785.000 kn

ENTRATE
DERIVANTI

DALLA VENDITA
DI BENI

NON FINANZIARI 
(DALLA VENDITA

DI TERRENI E 
DI STRUTTURE 

EDILIZIE)

275.000 kn

MULTE,
PROVVEDIMENTI

AMMINISTRATIVI E
ALTRE ENTRATE

36.117.884 kn

MEZZI DISPONIBILI 
DERIVANTI DAGLI 
ANNI PRECEDENTI

COME SONO STATE PIANIFI-
CATE LE ENTRATE PER IL 2021?



8.345.600 kn

UFFICIO DEL 
CONSIGLIO 

MUNICIPALE
E DEL SINDACO

14.362.464 kn

SETTORE 
AMMINISTRATIVO
PER LE FINANZE,
IL BILANCIO E LA
RISCOSSIONE DI 

INTROITI

6.956.500 kn

SETTORE 
AMMINISTRATIVO
PER L’ECONOMIA,

GLI APPALTI
PUBBLICI E I

FONDI EUROPEI

1.073.675 kn

SETTORE 
AMMINISTRATIVO

PER LA 
PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE,

LA TUTELA 
DELL’AMBIENTE E 

IL RILASCIO
DEGLI ATTI

9.251.157 kn

SETTORE 
AMMINISTRATIVO
PER LA GESTIONE
DEL PATRIMONIO

E GLI AFFARI
GEODETICI

57.731.629 kn

SETTORE 
AMMINISTRATIVO
PER GLI AFFARI 

COMUNALI 
E L’EDILIZIA

83.093.975 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

23.082.314 kn

SERVIZI 
PUBBLICI 
GENERALI

234.400 kn

DIFESA

7.678.635 kn

ORDINE 
PUBBLICO E 
SICUREZZA

1.413.000 kn

AFFARI 
ECONOMICI

14.853.500 kn

TUTELA 
DELL’AMBIENTE        

58.696.461 kn

SERVIZI DI MI-
GLIORAMENTO 
DEL SETTORE 

ABITATIVO
E DELLA

COMUNITÀ
1.252.000 kn

SANITÀ

15.772.879 kn   

RICREAZIONE, 
CULTURA E 
RELIGIONE

53.517.811 kn

ISTRUZIONE

4.314.000 kn

TUTELA 
SOCIALE



FORSE NON SAPEVATE CHE LA CITTÀ DI 
ROVINJ-ROVIGNO NEL 2021...

- finanzia i pacchetti dono per 1300 bambini in occa-
sione delle festività natalizie e di Capodanno,

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

- finanzia 11 gruppi del doposcuola 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 
medie superiori che studiano nelle città limitrofe,

- finanzia l’attività del Consultorio per la salute 
sessuale e riproduttiva dei giovani,

- finanzia il sistema di videosorveglianza del traffico 
installato sulle rotatorie,

- finanzia le borse di studio per gli studenti che si 
abilitano a professioni deficitarie,



- finanzia i lavori di ristrutturazione del tetto della 
Casa di cultura a Villa di Rovigno,

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

- cofinanzia la costruzione di piste ciclabili verso i 
campeggi di Polari,

- costruisce un marciapiede lungo la strada regio-
nale Gripole-La Torre,

- finanzia il Programma di diagnosi precoce del 
tumore alla prostata,

- finanzia l’installazione della pavimentazione 
antitrauma nei parchi giochi degli abitati di Gripole, 
Monfiorenzo e Villa di Rovigno,

- finanzia la costruzione della pista ciclabile sull’ex 
linea ferroviaria Rovigno-Villa di Rovigno,

- effettua l’installazione dell’impianto di depurazione 
delle acque reflue MBR/Cuvi,

- finanzia l’attività del Consultorio per 
l’alimentazione,

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

- cofinanzia la costruzione del porto settentrionale 
San Pelagio,

- finanzia l’acquisto di attrezzature per le scuole 
elementari,

- cofinanzia il Soggiorno diurno per gli anziani nella 
Casa per anziani e disabili “Domenico Pergolis”,

- assicura i quaderni attivi per gli alunni delle scuole 
elementari,



- esegue i lavori di rinnovo della pavimentazione sul 
plateau meridionale della chiesa di Sant’Eufemia e la 
bonifica del muro di contenimento,

- finanzia la documentazione di progettazione per 
l’assetto dello skate park e del campo di allenamento 
all’aperto,

- cofinanzia l’Équipe per l’intervento precoce per i 
bambini con difficoltà neurologico–sensoriali nello 
sviluppo presso l’Ospedale specialistico per 
l’ortopedia e la riabilitazione “Martin Horvat”,

- finanzia l’assetto di via N. Tommaseo, di una parte 
della carreggiata nella zona imprenditoriale Gripole 
Spinè e dell’abitato di Salteria,

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

- finanzia l’attività della Comunità locale dei vigili 
del fuoco e la SVFV di Villa di Rovigno,

- cofinanzia la ristrutturazione dell’Ospedale “Martin 
Horvat”,

- finanzia la costruzione del complesso di piscine,

 - finanzia il progetto di massima del Centro giovanile,
- finanzia la costruzione del poligono di tiro a La 
Torre,

- finanzia l’attività del Consultorio psicologico 
cittadino,

- finanzia l’acquisto di libri per le biblioteche 
scolastiche,



- effettua la preparazione di progetti urbani 
strategici per il prossimo periodo, come ad esempio 
i progetti per la costruzione del frangiflutti Caterina, 
la nuova stazione degli autobus a Concetta e la 
tangenziale Stanga-Tugurio,

- stanzia 310.000,00 kn per gli aiuti in denaro ai 
genitori per ogni neonato; per il primogenito 
l’aiuto ammonta a 2.000,00 kn, per il secondogenito 
3.000,00 kn, per il terzogenito e per ogni bambino 
successivo il sussidio ammonta a 4.000,00 kn,

- cofinanzia l’attività del Servizio di soccorso montano,

- finanzia l’acquisto del materiale librario per la 
Biblioteca civica, l’allestimento dei vani dell’Università 
popolare aperta, nonché la tutela preventiva del fondo 
museale,

- finanzia l’acquisto di un nuovo furgoncino per 
le necessità dell’Associazione delle persone 
diversamente abili,

- finanzia l’acquisto delle attrezzature per le necessità 
della protezione civile,

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

- finanzia l’attività di un collaboratore specializza-
to-cinesiologo negli asili,

- finanzia l’installazione dell’illuminazione pubblica in 
via M. della Pietra,

- finanzia la stesura della documentazione di 
progettazione per l’ampliamento della sede 
periferica dell’asilo Mondelaco,

- finanzia la continuazione della sistemazione 
dell’orologio cittadino,

- finanzia l’avvio della ristrutturazione della piazza 
cittadina m. Tito,



- con 584.250,00 kn cofinanzia l’attuazione dei 
programmi e dei progetti di sviluppo della società 
civile,

- finanzia le visite senologiche (mammografia) 
gratuite per tutte le donne rovignesi con più di 40 
anni d’età,

- con 395.000,00 kn cofinanzia l’attività dell’istituto 
Centro diurno per la riabilitazione Veruda a Pola, 
nonché il trasporto dei bambini che assieme agli 
accompagnatori si recano a Pola con il furgoncino,

- con 2.976.000,00 kn finanzia l’attività dell’Unione 
sportiva ossia le attività delle associazioni sportive,

- con 245.000,00 kn cofinanzia i programmi delle 
associazioni delle persone diversamente abili,

- assicura i mezzi per il miglioramento delle 
condizioni di lavoro presso la Scuola professionale 
Eugen Kumičić,

- stanzia 1.500.000,00 kn per 146 sussidi in denaro 
per alunni e studenti,

- con 1.110.000,00 kn garantisce un sussidio mensile 
per circa 260 cittadini socialmente meno abbienti,

- con 189.000,00 kn cofinanzia i programmi di 
miglioramento della qualità della vita delle persone 
anziane,

- con 440.000,00 kn finanzia i programmi delle 
associazioni culturali e di cultura tecnica.

- assicura lo standard del pronto soccorso medico 
durante l’anno e finanzia un’équipe aggiuntiva 
durante la stagione estiva con l’importo di 
338.000,00 kn,

- finanzia la documentazione di progettazione per il 
rinnovo energetico dell’edificio dell’asilo “Neven” - 
sede centrale,



DOVE E PER CHE COSA 
RIVOLGERSI A NOI?

Contattateci, la asoluzione a 
volte può essere molto vicina...

- se la vostra via non è sufficientemente sistemata o illuminata, contattate il Settore 
amministrativo per gli affari comunali e l’edilizia, tel. +385 52 805 214

- se avete domande in merito allo standard degli alunni o degli studenti, ai sussidi 
in denaro, ai bambini in età prescolare, oppure se desiderate includervi in qualche 
attività sportiva o culturale, otterrete tutte le informazioni necessarie presso il 
Settore amministrativo per gli affari sociali, tel. +385 52 805 234

- 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 52 805 259

- se avete qualche idea imprenditoriale interessante 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 52 805 226

- se avete domande riguardanti i piani territoriali o la possibilità di costruire, 
contattate il Settore amministrativo per la pianificazione territoriale e urbanistica, la 
tutela dell’ambiente e il rilascio degli atti, tel. +385 52 805 217

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



LA MISSIONE

LA VISIONE

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

La Città di Rovinj-Rovigno, applicando la tradizione, il sapere e le abilità 
che vengono impiegate in un ambiente mediterraneo unico e preserva-
to assicura un luogo di vita ad una popolazione multiculturale, istruita 
ed attiva la quale, attraverso gli effetti sinergici del turismo di alta qual-
ità, delle attività manifatturiere e agricole ecologicamente sostenibili 
nonché dei nuovi rami dell’economia, unitamente ad una moltitudine di 
contenuti pubblici, garantisce a Rovinj-Rovigno il ruolo di leader nelle 
tendenze di sviluppo contemporanee.

CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO
Piazza Matteotti 2
Tel. +385 805 200
Fax +385 830 343

52210 Rovinj-Rovigno
www.rovinj-rovigno.hr


