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 In base all’articolo 11 comma 2 della Legge sull’incentivazione dello sviluppo della piccola 
imprenditoria (“Gazzetta ufficiale”, n.n. 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 e 121/16) e 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), il Consiglio durante la seduta tenutasi il 17 ottobre 2017, ha emanato la 
 

DELIBERA DI MODIFICA ALLA DELIBERA SULL’INCENTIVAZIONE  
DEGLI INVESTIMENTI NELLE ZONE IMPRENDITORIALI  

DELLA CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO  

 
Articolo 1 

Nella Delibera sull’incentivazione degli investimenti nelle zone imprenditoriali della Città di Rovinj-
Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n, 9/14), si modifica l’articolo 4 comma 3 che 
diventa del seguente tenore: 
 

 “I criteri per la valutazione (graduatoria) che vengono applicati in caso di più offerenti che al concorso 
offriranno lo stesso prezzo, sono i seguenti:   

 

Attività:   

Produzione  10 punti 

Altro – servizi 5 punti 

Numero lavoratori:     

 fino a 3 lavoratori   3 punti 

 4-6 lavoratori 6 punti 

 7-10 lavoratori 8 punti 

 oltre 10 lavoratori   10 punti 

Ammontare dell’investimento:   

  300.000,00 –  1.000.000,00 kn 2 punti 

1.000.001,00 -  1.500.000,00 kn 3 punti 

1.500.001,00 – 2.000.000,00 kn  4 punti 

2.000.001,00 – 2.500.000,00 kn 5 punti 

2.500.001,00 – 3.000.000,00 kn  6 punti 

3.000.001,00 – 3.500.000,00 kn 8 punti 

Oltre 3.500.001,00 kn 10 punti 

Luogo di registrazione Periodo di lavoro  

Non è registrato nel territorio della 
Città di Rovinj-Rovigno 

-/- 
3 punti 

Registrato nel territorio della Città 
di Rovinj-Rovigno 

fino a 2 anni di lavoro 5 punti 

da 3 a 5 anni di lavoro 7 punti 

da 6 a 10 anni di lavoro 9 punti 

da 10 a 15 anni di lavoro 12 punti 

oltre 15 anni di lavoro  15 punti 
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Articolo 2  

Nella Delibera sull’incentivazione degli investimenti nelle zone imprenditoriali della Città di Rovinj-
Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n, 9/14), si modifica l’articolo 12 comma 1 che 
diventa del seguente tenore: 
 

“La Società commerciale o la ditta che intende realizzare il diritto alle misure d’incentivazione presenterà per 
iscritto al settore amministrativo competente per gli affari economici (di seguito nel testo: Settore 
amministrativo) la richiesta scritta unitamente a tutti gli allegati necessari conformemente agli articoli da 5) a 
11) della presente Delibera.” 
 

Articolo 3 

I procedimenti iniziati in base alle disposizioni della Delibera sull’incentivazione degli investimenti nelle 
zone imprenditoriali della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n, 9/14), 
si concluderanno in base alle disposizioni della presente Delibera. 
 

Articolo 4 

La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno dalla pubblicazione sul “Bollettino ufficiale della 
Città di Rovinj-Rovigno”. 

 
Klasa-Classe: 302-01/14-01/32      Il Presidente 
Urbroj-Numprot: 2171-01-01-17-9     del Consiglio municipale 
Rovinj- Rovigno, 17 ottobre 2017     Valerio Drandić, m.p. 
 
 
 
 
 

In base alla disposizione 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 dell’articolo 3 comma 1 alinea 1 della 
Delibera sull’incentivazione degli investimenti nelle zone imprenditoriali della Città di Rovinj-Rovigno 
(“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n. 9/14), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, 
alla seduta tenutasi il 17 ottobre 2017, ha emanato la 
 

DELIBERA  

di modifiche alla Delibera sulla gestione degli immobili di proprietà  
della Città di Rovinj-Rovigno nella zona imprenditoriale “Gripole-Spinè” 

 

Articolo 1 

 Nella Delibera sulla gestione degli immobili di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno nella zona 
imprenditoriale “Gripole-Spinè” (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n. 10/14) (nel testo: Delibera) 
va cancellato il comma 3 dell’articolo 2 della Delibera. 
 

Articolo 2 

 Nell’articolo 11 dopo il comma 2 va aggiunto il comma 3 del seguente tenore: 
 “Al momento della stipulazione del contratto, l’acquisitore del diritto di costruzione, ossia l’affittuario 
ha l’obbligo di consegnare alla Città di Rovinj-Rovigno un mezzo di garanzia del pagamento sotto forma di 
obbligazione autenticata pari all’importo dell’affitto di un anno”. 
 

Articolo 3 

 Nell’articolo 18 comma 1, dopo il terzo sottocomma va aggiunto un nuovo quarto sottocomma del 
seguente tenore: 
 “- con la mancata realizzazione degli obblighi contrattuali, e in particolar modo a causa del mancato 
pagamento dell’imposta per il diritto di costruzione, ossia a causa del mancato pagamento dell’affitto.” 
 L’attuale quarto sottocomma diventa quinto sottocomma. 
 

Articolo 4 

 I procedimenti iniziati in base alle disposizioni della Delibera sulla gestione degli immobili di proprietà 
della Città di Rovinj-Rovigno nella zona imprenditoriale “Gripole-Spinè” (“Bollettino ufficiale della Città di 
Rovinj-Rovigno”, n. 10/14), si concluderanno in base alle disposizioni della presente Delibera. 
 
 
 
 
 


