
 Ai sensi della disposizione dell’articolo 66 della Legge sull’agricoltura 
(“Gazzetta ufficiale” n. 30/15) e dell’articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-
Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 4/09, 3/13 e 11/15-
testo emendato), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta 
tenutasi il 14 giugno 2016, ha emanato il 
 

P R O G R A M M A 
DEI SUSSIDI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 

DELLA CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO PER IL PERIODO 2016-2017 
 
 

CONDIZIONI GENERALI 
 

Articolo 1 
 Con il presente Programma vengono stabilite le attività nell’agricoltura per le 
quali nel periodo 2016-2017  la Città di Rovinj-Rovigno assegnerà sussidi di valore 
esiguo, nonché i criteri e il procedimento per l’assegnazione degli stessi. 
 I sussidi sottintendono l’assegnazione di mezzi finanziari a fondo perduto dal 
Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno. 
 

Articolo 2 
 I sussidi di valore esiguo di cui all’articolo 1 vengono assegnati 
conformemente alle regole dell’UE relative all’erogazione dei sussidi statali per 
l’agricoltura e lo sviluppo rurale prescritti dal Regolamento della Commissione (EZ) n. 
1408/2013 del 18 dicembre 2013 sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del 
Contratto di funzionamento dell’Unione europea sui sussidi de minimis nel settore 
agricolo – di seguito nel testo: Regolamento 1408/2013. 
 Conformemente all’articolo 1 del Regolamento 1408/2013 il presente 
Programma viene applicato sui sussidi assegnati agli imprenditori che si occupano di 
produzione di prodotti agricoli, ad eccezione: 

a) dei sussidi il cui importo è stato stabilito in base al prezzo oppure alla quantità 
di prodotti messi sul mercato, 

b) dei sussidi per le attività legate all’esportazione, ossia i sussidi che sono legati 
direttamente alle quantità esportate, i sussidi per la costituzione e la gestione 
di reti di distribuzione oppure per altre spese correnti legati all’attività di 
esportazione, 

c) dei sussidi condizionati dall’utilizzo di prodotti nazionali invece di quelli 
importati. 
Conformemente all’articolo 2 del Regolamento 1408/2013 sono “prodotti 

agricoli” quei prodotti di cui nell’Allegato I del Contratto di funzionamento dell’Unione 
europea, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell’acquicoltura compresi nel 
Regolamento del Consiglio (EZ) n.104/2000. 

Gli altri sussidi che vengono assegnati in base al presente Programma di cui 
all’articolo 1 vengono dati conformemente alle regole dell’UE relative all’erogazione 
dei sussidi statali per l’agricoltura e lo sviluppo rurale prescritti dal Regolamento della 
Commissione (EZ) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 sull’applicazione degli articoli 
107 e 108 del Contratto di funzionamento dell’Unione europea sui sussidi de minimis 
– di seguito nel testo: Regolamento 1407/2013. 

 
 



Articolo 3 
 Conformemente all’articolo 2 punto 2 del Regolamento 1408/2013 e all’articolo 
2 punto 2 del Regolamento 1407/2013 nel concetto “un imprenditore” sono comprese 
tutte le aziende che si trovano in almeno uno dei seguenti rapporti reciproci: 

a) un’azienda ha la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti oppure dei 
membri in un’altra azienda; 

b) un’azienda ha diritto di nominare oppure sostituire la maggioranza dei membri 
dell’organismo amministrativo, di gestione o di controllo di un’altra azienda; 

c) un’azienda ha diritto di realizzare un’influenza dominante sull’altra azienda in 
base al contratto stipulato con tale azienda oppure in base alle disposizioni 
dello statuto oppure del contratto sociale di tale azienda; 

d) un’azienda, che è azionista oppure membro in un’altra azienda, controlla 
soltanto la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti oppure dei diritti di voto 
dei membri in tale azienda, conformemente ad un accordo con gli altri azionisti 
o membri di tale azienda. 
Le aziende che si trovano in uno dei qualsiasi rapporti indicati nel primo 

sottocomma ai punti da (a) fino (d) attraverso una oppure più altre aziende sono da 
ritenersi ugualmente un imprenditore. 

 
Articolo 4 

 Per i fruitori dei sussidi che sono nel sistema dell’IVA, le spese dell’IVA non 
sono accettabili per l’approvazione dei sussidi. Vengono riconosciute le spese sorte 
dopo il 1°ottobre dell’anno che precede l’anno nel quale viene richiesto il sussidio. 
 

Articolo 5 
 I sussidi di cui all’articolo 1 del presente Programma verranno assegnati nel 
periodo dal 2016 al 2017 nell’importo di 358.000,00 kune all’anno, il che per due anni 
ammonta complessivamente a 716.000,00 kn e precisamente per le seguenti misure: 
 
 
MISURA DENOMINAZIONE DELLA MISURA Importo 

pianificato per il 
2016 

Importo 
pianificato per il 
2017 

Conformemente al regolamento 1408/2013 

1 Cofinanziamento dell’acquisto di piantine 130.000,00 kn 130.000,00 kn 

Conformemente al regolamento 1407/2013 

2 Cofinanziamento delle attività promozionali 
nell’agricoltura, organizzazione di 
manifestazioni e corsi 

118.000,00 kn 118.000,00 kn 

3 Cofinanziamento delle spese per i programmi 
delle associazioni agricole 

100.000,00 kn 100.000,00 kn 

Altro 

4 Cofinanziamento del Conto speciale del 
“Fondo regionale per lo sviluppo 
dell’agricoltura e dell’agriturismo dell’Istria” 

10.000,00 kn 10.000,00 kn 

 TOTALE 358.000,00 kn 358.000,00 kn 

 
 
 
 
 
 
 
 



DESCRIZIONE DELLE MISURE 
 

Articolo 6 
 
MISURA 1  - Cofinanziamento dell’acquisto di piantine 
 
 Al fine di aumentare le colture permanenti e di rinnovare quelle esistenti, verrà 
concessa una sovvenzione per l’acquisto di piantine. Le piantine possono venir 
acquistate dai fruitori, con sede ovvero residenza e la cui produzione si svolge nel 
territorio della Città di Rovinj-Rovigno, tramite l’associazione “Agrorovinj”. 
 
Fruitori del sussidio: persone fisiche, nonché persone fisiche e giuridiche iscritte nel   
                              Registro delle aziende agricole che hanno sede ossia residenza e  
                              la cui produzione si svolge nel territorio della Città di Rovigno 
Finalità del sussidio: cofinanziamento del prezzo d’acquisto di innesti di vite, di  
                               piantine di ulivo e di alberi da frutto 
Importo del sussidio: il sussidio per ogni singolo fruitore ammonta fino a 1/3 del  
                               prezzo d’acquisto delle piantine, al massimo fino a 15.000,00  
                               kune all’anno per spese giustificate 
 
 La richiesta, unitamente alla documentazione per l’assegnazione dei sussidi, 
va inviata dal fruitore all’associazione “Agrorovinj” – via Augusto Ferri 7, Rovigno. 
Oltre alla richiesta di assegnazione dei mezzi, l’associazione “Agrorovinj” recapita al 
datore del sussidio le richieste dei fruitori del sussidio. 
 
  
MISURA 2 - Cofinanziamento delle attività promozionali nell’agricoltura, 
organizzazione di manifestazioni e corsi 
 
 La Città di Rovinj-Rovigno cofinanzierà le attività delle associazioni agricole 
che sono registrate e che operano nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno, per 
organizzare manifestazioni (Antonja, Rassegna rovignese dei vini), seminari e corsi 
per gli analisti sensoriali di olio d’oliva e altri corsi similari, al fine di migliorare e 
incrementare l’attività agricola nel territorio della città. 
 
Fruitori del sussidio: associazioni agricole che sono registrate e operano nel territorio  
                                della Città di Rovinj-Rovigno 
Finalità del sussidio: cofinanziamento di manifestazioni, seminari e corsi per  
                                agricoltori del territorio della Città di Rovinj-Rovigno 
Importo del sussidio: l’ammontare del sussidio ammonta fino a 118.000,00 kune 
                                 all’anno  
 
 Gli organizzatori hanno l’obbligo di recapitare alla Città di Rovinj-Rovigno la 
fattura e la conferma di pagamento durante l’organizzazione di manifestazioni ossia 
la fattura e la conferma di pagamento ai relatori per i seminari e i corsi organizzati. 
 
 
 
 



MISURA 3 - Cofinanziamento delle spese per i programmi delle associazioni 
agricole 
 
 La Città di Rovinj-Rovigno quale datore dei sussidi, tramite il Concorso 
pubblico per il finanziamento dei programmi delle associazioni agricole, cofinanzierà 
le attività delle associazioni agricole che sono registrate e che operano nel territorio 
della Città di Rovinj-Rovigno. 
 
Fruitori del sussidio: associazioni agricole che sono registrate e operano nel territorio  
                                della Città di Rovinj-Rovigno 
Finalità del sussidio: cofinanziamento della realizzazione dei programmi                    
Importo del sussidio: al massimo fino a 100.000,00 kune all’anno a fruitore  
 
 
MISURA 4 - Cofinanziamento del Conto speciale del “Fondo regionale per lo 
sviluppo dell’agricoltura e dell’agriturismo dell’Istria” 
 
 Visto il Contratto e l’Annesso al contratto stipulati per l’anno corrente e gli anni 
successivi, al Fondo per lo sviluppo dell’agricoltura e dell’agriturismo dell’Istria verrà 
assegnato un sussidio affinché agli agricoltori residenti nel territorio della Città di 
Rovinj-Rovigno venga reso possibile l’utilizzo di fondi creditizi a condizioni favorevoli 
ai fini dello sviluppo dell’agricoltura. 
 
Fruitori del sussidio: Fondo per lo sviluppo dell’agricoltura e dell’agriturismo dell’Istria 
Finalità del sussidio: condizioni più favorevoli di concessione di crediti per gli  
                                 agricoltori del territorio della Città di Rovinj-Rovigno ai fini dello  
                                 sviluppo dell’agricoltura, con l’utilizzo di fondi creditizi  
Importo del sussidio: 10.000,00 kune all’anno  
 
 

 
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA E PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE DEI 
SUSSIDI 
 

Articolo 7 
 Documentazione obbligatoria: 
 
- per la misura 1: modulo della richiesta (OB-PM1) che è parte integrante di questo  
  Programma 
- per la misura 2: Programma e offerta per l’organizzazione di manifestazioni e corsi 
- per la misura 3: notifica conformemente alle condizioni del  Concorso pubblico per il  
  finanziamento dei programmi delle associazioni agricole 
- per la misura 4: Contratto e Annesso al contratto di cofinanziamento stipulati tra la  
  Città di Rovinj-Rovigno e la Regione Istriana – Fondo per lo sviluppo dell’agricoltura 
  e dell’agriturismo dell’Istria. 
                    
 
 
 

 



Articolo 8 
 Conformemente all’articolo 3 del Regolamento 1408/2013 l’importo 
complessivo dei sussidi di valore esiguo che viene assegnato ad un imprenditore non 
deve superare l’importo di 15.000,00 Euro durante il periodo di tre anni fiscali, e 
quindi tale limite viene applicato indipendentemente dalla forma oppure dallo scopo 
del sussidio. 
 Conformemente all’articolo 6 del Regolamento 1408/2013, il richiedente deve 
allegare alla propria richiesta la dichiarazione degli importi dei sussidi assegnati di 
valore esiguo nel settore dell’agricoltura da altre fonti durante i due precedenti anni 
fiscali e nell’anno fiscale corrente su apposito modulo che è parte integrante del 
presente Programma. 
 Il datore del sussidio statale ha l’obbligo di recapitare al fruitore del sussidio 
l’avviso che gli è stato assegnato un sussidio di valore esiguo conformemente al  
Regolamento 1408/2013. 
 
 Conformemente all’articolo 3 del Regolamento 1407/2013 l’importo 
complessivo dei sussidi di valore esiguo che viene assegnato ad un imprenditore non 
deve superare l’importo di 200.000,00 Euro durante il periodo di tre anni fiscali, e 
quindi tale limite viene applicato indipendentemente dalla forma oppure dallo scopo 
del sussidio. 

Conformemente all’articolo 6 del Regolamento 1407/2013, il richiedente deve 
allegare alla propria richiesta la dichiarazione degli importi dei sussidi assegnati di 
valore esiguo nel settore dell’agricoltura da altre fonti durante i due precedenti anni 
fiscali e nell’anno fiscale corrente su apposito modulo che è parte integrante del 
presente Programma. 
 Il datore del sussidio statale ha l’obbligo di recapitare al fruitore del sussidio 
l’avviso che gli è stato assegnato un sussidio di valore esiguo conformemente al  
Regolamento 1407/2013. 
 

 
CONTROLLO 

Articolo 9 
 Il controllo del consumo finalizzato dei mezzi verrà effettuato a presentazione 
della richiesta in base alla documentazione allegata relativa alle spese sorte per le 
quali si richiede il cofinanziamento. 
 Il fruitore della sovvenzione ha l’obbligo di consentire al datore del sussidio di 
controllare il consumo finalizzato del sussidio ricevuto. Qualora consumasse in modo 
non finalizzato i mezzi, dovrà restituirli al Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno entro il 
termine di 8 giorni dalla ricevuta della richiesta di restituzione dei mezzi. 
 

 
PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE E DOCUMENTAZIONE PRESCRITTA 
 

Articolo 10 
 Per tutte le forme di sussidio la documentazione obbligatoria di cui all’articolo 
7 del presente Programma va inviata nel corso dell’anno al Settore amministrativo 
per il bilancio, l’economia e i fondi europei della Città di Rovinj-Rovigno che le 
risolverà in base all’ordine di ricevimento ossia fino al consumo dei mezzi pianificati 
per l’anno finanziario. 
 



DISPOSIZIONI CONCLUSIVE 
Articolo 11 

 I mezzi finanziari per i sussidi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale nel territorio 
della Città di Rovinj-Rovigno nel periodo 2016-2017 vengono assicurati dal Bilancio 
della Città di Rovinj-Rovigno conformemente alle possibilità finanziarie e alla liquidità 
del Bilancio. 

 
Articolo 12 

 Il presente Programma entra in vigore il giorno della pubblicazione sul 
“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”. 
 
 
Classe: 320-01/16-01/10      Il Presidente del 
Numprot: 2171-01-04-02-16-1     Consiglio municipale 
Rovinj-Rovigno, 14 giugno 2016     Davorin Flego, m.p. 
 


