
Ai sensi della disposizione dell’articolo 69 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno 
(Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno, nn. 4/09, 3/13 e 11/15 – testo emendato), dell’articolo 29 dell’Ordinanza sui criteri, le misure e i procedimenti di finanziamento e 
contrattazione dei programmi e dei progetti d’interesse per il bene comune attuati dalle associazioni (Gazzetta ufficiale, numero 26/15) e dell’articolo 29 Regolamento sul finanziamento dei programmi, dei progetti e delle manifestazioni attuati dalle organizzazioni 
della società civile (Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno, n. 10/15), emano la   

DELIBERA  
sull’assegnazione dei mezzi per il finanziamento dei programmi delle associazioni dal campo della cultura, dell’arte e della cultura tecnica nel 2017  

 Articolo 1 
 Con la presente Delibera si stabiliscono gli importi dei sostegni finanziari alle associazioni che hanno partecipato al concorso pubblico per il finanziamento dei programmi 
delle associazioni dal campo della cultura, dell’arte e della cultura tecnica nel 2017, pubblicato il giorno 30 dicembre 2016.  Articolo 2 
 Nel 2017 dal bilancio della città di Rovinj-Rovigno verranno finanziati i programmi 
delle associazioni per il campo della cultura e dell’arte, ossia:   

N. Denominazione Denominazione del programma Media dei punti 
Valore 

totale del programma 
Importo del sostegno della Città di Rovinj-

Rovigno 
 

1 
CENTRO ARTI 

VISIVE BATANA In primo piano 2017 57,000 226.391,44 126.500,00 
2  BANDA D'OTTONI ROVIGNO Programma di lavoro nel 2017 56,000 241.043,00 189.500,00 

3 
ASSOCIAZIONE  
MAJORETTES ROVIGNESI 

Attività annuali 
dell’associazione majorettes rovignesi  59,667 107.000,00 62.000,00 

4 
ASSOCIAZIONE 

CASA DELLA BATANA 
Implementazione dell’ecomuseo come 

miglior passi di cura  del patrimonio culturale 
59,000 750.600,00 275.000,00 

5 ASSOCIAZIONE FARO 11 

Programma annuale educativo, espositivo, scientifico e produttivo 
di sviluppo delle industrie creative e 
culturali per una comunità più attiva a Rovigno 

57,333 133.050,00 40.000,00 

6 
SOCIETÀ ARTISTICO-

CULTURALE STJEPAN ŽIŽA 
Programma 2017 59,000 51.000,00 43.500,00 

7 COMUNITÀ DEGLI ITALIANI PINO 
BUDICIN 

Programma SAC 
Marco Garbin 58,500 310.217,14 71.000,00 



8 MATRIX CROATICA 
ROVIGNO 

Fotografie e parole 
rovignesi 51,667 97.880,00 49.700,00 

9 CORO DA CAMERA RUBINO Programma  di lavoro  2017 55,333 96.086,00 43.000,00 

10 
SOCIETÀ ARTISTICO-CULTURALE 
PLESARIN 

Programma 2017  52,000 128.200,00 25.300,00 

 
Nel 2017 dal bilancio della città di Rovinj-Rovigno verranno finanziati i programmi 

delle associazioni dal campo della cultura tecnica, ossia:  
N. Denominazione Denominazione del programma Media dei punti 

Valore totale del 
programma 

Importo del 
sostegno della Città di Rovinj-

Rovigno 
1 ASSOCIAZIONE GALILEO GALILEI Cultura tecnica 61,667 57.520,00 43.000,00 

 
Il Settore amministrativo per gli affari sociali della città di Rovinj-Rovigno è competente per la realizzazione delle attività come organo esecutivo. 

  Articolo 3 
 In conformità con l’articolo 35 del Regolamento sul finanziamento dei programmi, dei progetti e delle manifestazioni attuati dalle organizzazioni della società civile della Città di 
Rovinj-Rovigno (nel testo: Regolamento), con l’associazione di cui nell’articolo 2 della presente Delibera, la Città sottoscriverà il contratto di finanziamento al più tardi 30 giorni dal 
giorno dell’emanazione della presente Delibera.  Articolo 4 
 In conformità con le disposizioni degli articoli da 32 a 34 del Regolamento, l’associazione che non è soddisfatta con la presente Delibera ha diritto di presentare ricorso 
alla Commissione per i ricorsi tramite il Settore amministrativo per gli affari sociali della città di Rovinj-Rovigno. 

I ricorsi vanno presentati in forma scritta, entro 8 giorni dalla consegna dell'informazione sui risultati del concorso, e si può presentare esclusivamente per quel che riguarda la procedura concorsuale e il punteggio eventuale di un criterio con 0 punti, se 
l'associazione ritiene di aver inserito nella domanda abbastanza argomenti per un diverso punteggio.  

Il ricorso non si può presentare per la delibera sulla non approvazione dei mezzi o sull'ammontare dei mezzi assegnati.    
 Articolo 5 

La presente Delibera entra in vigore il giorno dell’emanazione.   
KLASA/CLASSE: 610-01/16-01/112 
URBROJ/NUMPROT: 2171-01-02-17-13 Rovinj – Rovigno, 27 marzo 2017 

Il Sindaco Giovanni Sponza  



 


