
Ai sensi della disposizione dell’articolo 66 della Legge sull’agricoltura (“Gazzetta 
ufficiale” numero 30/15), dell’articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino 
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno“ nn. 4/09, 3/13, 11/15–testo emendato) e del Parere del 
Ministero dell’agricoltura sulla conformazione della proposta di modifiche e integrazioni al 
Programma dei sussidi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale della Città di Rovinj-Rovigno per 
il periodo dal 2016 al 2017 (CLASSE: 320-01/16-01/10, NUMPROT: 2171-01-04-02-16-5), il 
Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno alla seduta tenutasi il giorno 25 ottobre 
2016, ha emanato le 
 
MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PROGRAMMA DEI SUSSIDI PER L’AGRICOLTURA E 

LO SVILUPPO RURALE DELLA CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO PER IL PERIODO  
DAL 2016 AL 2017 

 
Articolo 1 

 Nel Programma dei sussidi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale della Città di Rovinj-
Rovigno per il periodo dal 2016 al 2017 (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, 
numero 5/16) (nel testo: Programma) si modifica l’Articolo 5 come segue  
 

“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 per il 2016, ossia nell’importo di 490.000,00 kune per 
il 2017, il che per due anni ammonta complessivamente a 848.000,00 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 piante 94.000,00 kn 120.000,00 kn 

Conformemente al regolamento  1407/2013 

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

154.000,00 kn 250.000,00 kn 

3 
Cofinanziamento delle spese per i programmi 
delle associazioni agricole 100.000,00 kn 110.000,00 kn 

Altro 

4 
“Cofinanziamento del conto speciale della 
Regione “Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura 
e dell'agriturismo dell'Istria“ 

10.000,00 kn 10.000,00 kn 

UKUPNO: 358.000,00 kn 490.000,00 kn 

“ 
 

Articolo 2 
Nel Programma si modifica nell’articolo 6 la MISURA 2 come segue  
 
“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 154.000,00 kune per il 2016  

ossia fino a 250.000,00 kune per il 2017 
 
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 peri seminari e i corsi organizzati.” 
 
 

Articolo 3 
Nel Programma si modifica nell’articolo 6 la MISURA 3 come segue:  
 
“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 per il 2106  

ossia fino a 110.000,00 kune per il 2107, per fruitore.” 
 
 

Articolo 4 
L’altro testo del Programma rimane invariato. 

 
Articolo 5 

 Le presenti modifiche e integrazioni entrano in vigore il giorno della pubblicazione sul 
Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno. 
 
 
 
KLASA/CLASSE: 320-01/16-01/10      Il Presidente 
URBROJ/NUMPROT: 2171-01-01-16-7      del Consiglio municipale 
Rovinj-Rovigno, 25 ottobre 2016      Davorin Flego 

 
 


