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Temeljem Programa poticanja razvoja poduzetništva za 2018. godinu (Klasa: 
302-01/18-01/01, Urbroj: 2171-01-06-18-2 od 05. veljače 2018), Gradonačelnik 
Grada Rovinja-Rovigno raspisuje 
 
 

JAVNI POZIV  
poduzetnicima za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva Grada Rovinja-

Rovigno u 2018. godini 
 
 
 
I. PREDMET I CILJEVI JAVNOG POZIVA 

 
Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih potpora za provedbu mjera iz 
„Programa poticanja razvoja poduzetništva za 2018. godinu.“ (u daljnjem tekstu: 
Program)  
Grad Rovinj-Rovigno, sukladno članku 5. Programa, za provedbu ovog Javnog 
poziva osigurao je sredstva u Proračunu Grada Rovinja-Rovigno za 2018. godinu u 
ukupnom iznosu od 150.000,00 kuna i to za sljedeće mjere: 
 

Mjera Naziv mjere 
Planirani iznos 
u 2018. godini u 

HRK 

1. 
Potpore novoosnovanim obrtima i tvrtkama – potpore 
Poduzetnicima početnicima koji prvi put otvaraju 
trgovačko društvo ili obrt 

25.000,00 

2. Potpore poduzetnicima za financiranje pripreme i 
kandidiranje EU projekata 10.000,00 

3. Potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje 30.000,00 

4. Subvencioniranje ulaganja u standarde kvalitete te 
uvođenja inovacija u proizvodnju 75.000,00 

5. Subvencioniranje troškova polaganja stručnih i 
majstorskih ispita 10.000,00 

6. 
Smanjenje visine komunalnog doprinosa i komunalne 
naknade za ulaganja na području poduzetničkih zona u 
gradu Rovinju-Rovigno i Rovinjskom selu. 

- ovisno o broju 
zahtjeva i visini 

ulaganja u 
poduzetničke 

zone 
 UKUPNO: 150.000,00 

 
  



 

Ciljevi navedenih mjera su sljedeći: 
• smanjenje početnih financijskih izdataka poduzetnika i obrtnika prilikom 

pokretanja poslovanja, 
• potaknuti mikro i male poduzetnike i obrtnike da koriste sredstva iz EU 

fondova za projekte koji promiču gospodarski razvoj, 
• smanjenje troškova rada u procesu samozapošljavanja ili zapošljavanja novog 

djelatnika, odnosno potaknuti zapošljavanje nove radne snage,  
• povećanje konkurentnosti mikro i malih poduzetnika i obrtnika kroz dodatnu 

edukaciju i uvođenje standarda kvalitete, 
• povećanje udjela inovativnih gospodarskih subjekata u ukupnom broju 

gospodarskih subjekata koje će generirati rast i razvoj, 
• jačanje pozicije gospodarskih subjekata na inozemnom tržištu i omogućavanje 
širenja poslovanja 

• zamjena dotrajalih strojeva, alata i opreme, odnosno nabava suvremenih 
strojeva, alata i opreme čime bi se osnažio sektor malih proizvodnih 
djelatnosti, sektor građevinarstva te sektor uslužnih djelatnosti u području 
popravaka predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo. 
 
 

II. KORISNICI, MJERE I UVJETI DODJELE POTPORA 
 
Korisnici mjera mogu biti subjekti malog gospodarstva utvrđeni Zakonom o poticanju 
razvoja malog gospodarstva („Narodne novine broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 
121/16), zasebno opisani u svakoj mjeri koji udovoljavaju ovim općim uvjetima: 

- posluju cijelu godinu (na ovom Javnom pozivu se ne mogu javljati obrtnici koji 
posluju samo sezonski odnosno 6. mjeseci u godini), 

- imaju registrirano sjedište na području Grada Rovinja-Rovigno izuzev trgovačkih 
društava kojima je Grad Rovinj-Rovigno osnivač ili ima vlasnički udio u temeljnom 
kapitalu. 

 
Uvjeti iz prethodnog stavka se ne odnose na Mjeru 6. ovog Javnog poziva. 
 
 
MJERA 1.    POTPORE NOVOOSNOVANIM OBRTIMA I TVRTKAMA 

– POTPORE PODUZETNICIMA POČETNICIMA KOJI PRVI PUT    
OTVARAJU TRGOVAČKO DRUŠTVO ILI OBRT  

 
Najviši iznos bespovratne potpore iznosi do 50% prihvatljivih troškova, a najviši iznos 
potpore za ovu mjeru može iznositi 5.000,00 kuna po korisniku, do utroška sredstava. 
Pojedinom korisniku potpora se može dodijeliti samo jednom. 
 
Korisnici bespovratne potpore iz ove mjere su poduzetnici/obrtnici - početnici koji prvi 
put otvaraju trgovačko društvo ili obrt ili imaju prvi puta otvoren obrt ili trgovačko 
društvo koje ne posluje duže od 1 godine, do datuma predaje zahtjeva a koji posluju i 
imaju registrirano sjedište na području grada Rovinja-Rovigno, te imaju 1 zaposlenog 
na neodređeno vrijeme, uključujući i vlasnika/cu. 
Pravo na potporu imaju i trgovačka društva i obrti koji su upisani u registar 
Trgovačkog suda ili Obrtni registar prethodnih godina, a sada prvi put zapošljavaju 
osobu uključujući vlasnika/cu. 
  



 

Potpore se dodjeljuju za slijedeće namjene:  
a) izrada poslovnih planova/investicijskih programa, 
b) nabava informatičke opreme i poslovnog softvera, 
c) bankarske usluge za obradu kredita, 
d) ishođenje dokumentacije potrebne za otvaranje obrta ili trgovačkog društva te 

podnošenja zahtjeva za kredit (troškovi javnog bilježnika, procjena nekretnina, 
obrasci boniteta, sudski vještaci, poslovni plan, projektno tehnološka 
dokumentacija, minimalni tehnološki uvjeti za poslovni prostor, studija utjecaja 
na okoliš, razne dozvole i slično), 

e) nabavka opreme za osnovnu djelatnost obrta ili trgovačkog društva, 
f) uređenje poslovnog prostora (građevinski, instalacijski i radovi unutarnjeg 

uređenja), 
g) izrada web stranice te tiskanje promotivnih materijala, 
h) dopunska poduzetnička izobrazba vezana uz osnovnu djelatnost i informatičko 

obrazovanje. 
 
Zahtjevi se podnose na Obrascu 1 uz koji se prilaže slijedeća dokumentacija:   
- preslika registracije (obrtnica, rješenje ili izvadak iz sudskog registra) te 

Uvjerenje o prebivalištu ili preslika osobne iskaznice za vlasnike obrta, 
- potvrda HR Zavoda MIO o prijavi zaposlenja, 
- preslika računa koji glasi na obrt/tvrtku, 
- preslika izvoda IBAN računa obrta/tvrtke kojom se dokazuje izvršeno plaćanje, 
- potvrda da subjekt nema dugovanja prema jedinici lokalne samouprave. 

 
 
MJERA 2.    POTPORE PODUZETNICIMA ZA FINANCIRANJE PRIPREME I 

  KANDIDIRANJE EU PROJEKATA 
 
Najviši iznos bespovratne potpore iznosi do 50% prihvatljivih troškova, a najviši iznos 
potpore za ovu mjeru može iznositi 5.000,00 kuna po korisniku, do utroška 
raspoloživih sredstava. Pojedinom korisniku potpora se može dodijeliti samo jednom.     
 
Korisnici bespovratne potpore iz ove mjere su subjekti malog gospodarstva (mala 
trgovačka društva, obrti i slobodna zanimanja) koji posluju i imaju sjedište na 
području grada Rovinja-Rovigno za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata. 
 
Potpore se dodjeljuju za slijedeće namjene:  

- naknade za konzultantske usluge (izrada projektnih prijedloga i popunjavanje 
prijavnih obrazaca),  

- izrada poslovnih planova, studije izvedivosti kao i ostale dokumentacije 
potrebne za kandidiranje na natječaj za korištenje sredstava iz fondova 
Europske unije.   

 
Uvjeti za dodjelu potpore: 

- da će se investicija predviđena u projektu za koji se traži potpora realizirati na 
području grada Rovinja-Rovigno, 

- da podnositelj ne koristi druge izvore sufinanciranja za predmetnu potporu, 
- da podnositelj koristi usluge od pravnih i fizičkih osoba ovlaštenih za pružanje 

konzultantskih usluga, 
- da je projekt kandidiran u 2018. godini, 
- da je račun za izvršene usluge izdan i plaćen u 2018. godini. 



 

 
Zahtjevi se podnose na Obrascu 2 uz koji se prilaže slijedeća dokumentacija: 

- preslika registracije (obrtnica, rješenje ili izvadak iz sudskog registra) te 
Uvjerenje o prebivalištu ili preslika osobne iskaznice za vlasnike obrta, 

- potvrda HR Zavoda MIO o prijavi zaposlenja, 
- preslika računa koji glasi na obrt/tvrtku, 
- preslika izvoda IBAN računa obrta/tvrtke kojom se dokazuje izvršeno plaćanje, 
- potvrda prijave projekta na natječaj za korištenje sredstava iz fondova Europske 

unije, 
- potvrda da subjekt nema dugovanja prema jedinici lokalne samouprave. 

 
 
MJERA 3.   POTPORE ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE I SAMOZAPOŠLJAVANJE 
 
Najviši iznos sredstava potpore po jednoj zaposlenoj osobi iznosi 10.000,00 kuna, za 
najviše 1 novozaposlenu osobu, do utroška raspoloživih sredstava. 
 
Pravo na subvenciju može se ostvariti samo za zapošljavanje radnika koji je prijavljen 
na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područna služba Pula, Ispostava Rovinj (u 
daljnjem tekstu: HZZ Rovinj) kao nezaposlena osoba neprekidno najmanje 60 dana 
prije zapošljavanja te ima stalno prebivalište na području grada Rovinja-Rovigno. 
Iznimno, uz potvrdu HZZ Rovinj da nije bio registriran takav profil radnika koji je 
potreban poslodavcu, pravo na subvenciju može se ostvariti za zapošljavanje radnika 
koji nije bio prijavljen na zavodu za zapošljavanje. 
Iznimno, pravo na subvenciju ostvaruje se za zapošljavanje osobe neovisno o prijavi 
u HZZ Rovinj, a to joj je prvo zaposlenje u roku do 6 mjeseci nakon završetka 
redovnog školovanja.   
 
Korisnici bespovratne potpore iz ove mjere su poslodavci koji, sukladno Zakonu o 
obrtu ili Zakonu o trgovačkom društvu, imaju registriranu proizvodno-prerađivačku 
djelatnost (sukladno NKD) i posluju na području grada Rovinja-Rovigno,  te osobe 
sa stalnim prebivalištem na području Grada Rovinja-Rovigno koje se samo 
zapošljavaju registracijom obrta ili trgovačkog društva izuzev trgovačkih društava i 
ustanova kojima je Grad Rovinj-Rovigno osnivač ili ima vlasnički udjel u temeljnom 
kapitalu. 
 
Potpora se dodjeljuje za slijedeću namjenu: 
- povrat uplaćenih obveznih doprinosa NA i IZ bruto plaće (u daljnjem tekstu: 

doprinosi) za novozaposlene osobe. 
 
Visina sredstava za povrat doprinosa novozaposlenih osoba utvrđuje se u sljedećem 
postotku: 

1. za prvih 6 mjeseci trajanja ugovora o radu - 50 % uplaćenih doprinosa, 
2. od 7. do 9. mjeseca trajanja ugovora o radu - 70 % uplaćenih doprinosa, 
3. od 10. do 12. mjeseca trajanja ugovora o radu - 100 % uplaćenih doprinosa za 

novozaposlene osobe, odnosno najduže za uplaćene doprinose do 31. 
prosinca tekuće godine. 

  
Najviša bruto plaća koja se priznaje za obračun doprinosa iznosi 8.000,00 kuna.  
 



 

Na dan podnošenja zahtjeva za potporu, svaki novozaposleni radnik za kojeg se traži 
potpora, mora biti u radnom odnosu neprekidno, najmanje šest mjeseci i s 
prebivalištem u gradu Rovinju-Rovigno, te s datumom zapošljavanja ne ranijim od 1. 
srpnja 2017. Isto se odnosi i na osobe koje se samo zapošljavaju.  
 
Zahtjevi za potporu za novo zapošljavanje poslodavci podnose na Obrascu 3-A uz 
koji se prilaže slijedeća dokumentacija: 
- preslika registracije - za trgovačka društva: izvadak iz sudskog registra i obavijest 

o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u; za obrtnike: izvadak iz obrtnog 
registra te Uvjerenje o prebivalištu ili preslika osobne iskaznice za vlasnike obrta, 

- presliku ugovora o radu za novozaposlenu osobu, 
- presliku prijave M-1P radnika i Tiskanicu 2, 
- potvrda HZZ Rovinj da je osoba bila prijavljena kao nezaposlena osoba najmanje 

60 dana prije zapošljavanja, osim za osobu kojoj je to prvo zaposlenje i koja se 
zapošljava u roku od 6 mjeseci nakon završetka redovnog školovanja; iznimno 
potvrda HZZ Rovinj da nije bilo registriranog takvog profila radnika koji je 
potreban poslodavcu, 

- stranica A i B obrasca JOPPD sa potvrdom zaprimanja od strane Porezne uprave 
za posljednjih 6 mjeseci zaposlenja (ne ranije od 01. srpnja 2017.) 

- dokaz o visini obračunate i isplaćene bruto plaće i obveznih doprinosa za 
novozaposlene osobe za mjesec za koji se traži potpora (kopija izvoda), 

- potvrdu HZZ Rovinj da tražitelj potpore odnosno radnik ne ostvaruje potporu za 
zapošljavanje temeljem programa mjera za zapošljavanje od strane HZZ, 

- uvjerenje o prebivalištu za novozaposlenu osobu ili presliku osobne iskaznice, 
iznimno uvjerenje o prebivalištu nije potrebno ukoliko tražitelj potpore dostavi 
potvrdu HZZ Rovinj da nije bilo registriranog takvog profila radnika koji je 
potreban poslodavcu, 

- potvrda da subjekt nema dugovanja prema jedinici lokalne samouprave. 
 
Zahtjevi za potporu za samozapošljavanje se podnose na Obrascu 3-B uz koji se 
prilaže slijedeća dokumentacija: 
- preslika registracije - za trgovačka društva: izvadak iz sudskog registra i obavijest 

o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u; za obrtnike: izvadak iz obrtnog 
registra te Uvjerenje o prebivalištu ili preslika osobne iskaznice za vlasnike obrta, 

- potvrdu HZZ Rovinj da je osoba bila prijavljena kao nezaposlena osoba najmanje 
60 dana koji prethode danu samozapošljavanja otvaranjem obrta ili trgovačkog 
društva, 

- potvrdu HZZ Rovinj da tražitelj potpore ne ostvaruje potporu za zapošljavanje 
temeljem programa mjera za zapošljavanje od strane HZZ, 

- uvjerenje o prebivalištu na području Grada Rovinja-Rovigno ili presliku osobne 
iskaznice za osobu koja se samo zaposlila otvaranjem obrta ili trgovačkog 
društva, 

- presliku prijave M-1P i Tiskanicu 2 za osobu koja se samo zaposlila, 
- stranica A i B obrasca JOPPD sa potvrdom zaprimanja od strane Porezne i dokaz 

o uplati obveznih doprinosa za posljednjih 6 mjeseci zaposlenja (ne ranije od 1. 
srpnja 2017.) 

- potvrda da subjekt nema dugovanja prema jedinici lokalne samouprave. 
  



 

MJERA 4.    SUBVENCIONIRANJE ULAGANJA U STANDARDE KVALITETE TE 
  UVOĐENJA INOVACIJA U PROIZVODNJU 

 
Grad Rovinj-Rovigno dodjeljuje bespovratnu potporu za subvencioniranje ulaganja u 
standarde kvalitete te uvođenja inovacija u proizvodnju u iznosu do 50% prihvatljivih 
troškova, a najviše do 5.000,00 kuna po korisniku i vrsti certifikata, do utroška 
raspoloživih sredstava. 
 
Korisnici bespovratne potpore iz ove mjere su poduzetnici/obrtnici koji posluju i imaju 
sjedište na području grada Rovinja-Rovigno. 
 
Potpore se dodjeljuju za slijedeće namjene: 

 
A – ulaganja u standarde kvalitete: 

- certificiranje sustava, 
- certificiranje proizvoda - dokaz o sukladnosti vlastitih proizvoda prema 

hrvatskim i europskim normama i smjernicama, 
- troškove stjecanja prava uporabe znaka „Hrvatska kvaliteta“, „Izvorno hrvatsko“, 

ISO, HACCP i drugih znakova izvornosti i zemljopisnog podrijetla, 
- sufinanciranje troškova nabave osnovnih sredstava, informatičke opreme, 

poslovnog softvera te sitnog inventara neophodnog za razvoj i unapređenje 
kvalitete u proizvodnom, odnosno poslovnom procesu, 

- konzultantske usluge ili edukacije kod uvođenja sustava i standarda kvalitete. 
 
B – inovacije u proizvodnji: 

-  troškove vezane uz nabavu strojeva, postrojenja i opreme, mjernih i kontrolnih 
uređaja i instrumenata te računalnih programa vezanih uz realizaciju projekta, 

-  troškove vezane uz upravljanje i zaštitu intelektualnog vlasništva, 
-  troškove vezane uz korištenje vanjskih usluga pri istraživanju tržišta, kreiranju 

brenda, dizajniranju proizvoda, izradi mrežne stranice, izradi promidžbenog 
materijala te drugi marketinški troškovi izravno vezani za projekt. 

 
Za ulaganja u standarde kvalitete, zahtjevi se podnose na Obrascu 4-A, uz koji se 
prilaže slijedeća dokumentacija:   

- preslika registracije (obrtnica, rješenje ili izvadak iz sudskog registra) te 
Uvjerenje o prebivalištu ili preslika osobne iskaznice za vlasnike obrta, 

- potvrda HR Zavoda MIO o prijavi zaposlenja, 
- preslika računa koji glasi na obrt/tvrtku, 
- preslika izvoda IBAN računa obrta/tvrtke kojom se dokazuje izvršeno plaćanje, 
- preslika certifikata, 
- potvrda da subjekt nema dugovanja prema jedinici lokalne samouprave. 

 
Za ulaganja u inovacije u proizvodnji, zahtjevi se podnose na Obrascu 4-B, uz koji 
se prilaže slijedeća dokumentacija:   

- preslika registracije (obrtnica, rješenje ili izvadak iz sudskog registra) te 
Uvjerenje o prebivalištu ili preslika osobne iskaznice za vlasnike obrta, 

- potvrda HR Zavoda MIO o prijavi zaposlenja, 
- preslika računa koji glasi na obrt/tvrtku, 
- preslika izvoda IBAN računa obrta/tvrtke kojom se dokazuje izvršeno plaćanje, 
- pisana preporuka poduzetničke potporne institucije (poduzetnički inkubator), 

znanstveno-istraživačke institucije ili stručne organizacije ili njezinog mentora 



 

vezano za područje djelatnosti iz koje se prijavljuje projektni prijedlog o 
opravdanosti i mogućnostima komercijalizacije inovacije ili dokaz o formalnoj 
zaštiti industrijskog vlasništva (patent) ili međunarodna nagrada i priznanje za 
inovaciju ili nagrade odnosno plasmani u završni dio na domaćim ili stranim 
start-up natjecanjima, 

- potvrda da subjekt nema dugovanja prema jedinici lokalne samouprave. 
 
Prihvatljivim troškovima ne smatraju se troškovi produljenja certifikacije. 
 
 
MJERA 5.   SUBVENCIONIRANJE TROŠKOVA POLAGANJA STRUČNIH 

         I MAJSTORSKIH ISPITA 
 
Subvenciju troškova za polaganje stručnih i majstorskih ispita Grad Rovinj-Rovigno 
dodjeljuje slijedećim korisnicima: 
- poduzetnicima i obrtnicima koji posluju i imaju sjedište na području Grada 

Rovinja-Rovigno za osobe sa pravovaljanim radnim odnosom koje su položile 
majstorske ispite ili ispite o stručnoj osposobljenosti. 

 
Subvencija se odobrava u iznosu do 50 % troškova obračunatih od strane Hrvatske 
obrtničke komore, a najviši iznos subvencije iznosi 2.000,00 kuna po osobi koja se 
usavršava, maksimalno za tri osobe po poslodavcu. 
 
Potpore se dodjeljuju za slijedeće namjene: 
- troškove polaganja majstorskih ispita ili ispita o stručnoj osposobljenosti čije je 

polaganje propisano odredbama Zakona o obrtu (NN 143/13) za zanimanja 
propisana Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja 
povlastica (NN 42/08), a u obrtnom registru imaju upisano obavljanje obrta sa 
sjedištem na području grada Rovinja-Rovigno. 

- za troškove usavršavanja u zanimanju - srednjoškolsko stručno usavršavanje, 
za zaposlene osobe koje imaju prebivalište na području grada Rovinja-Rovigno. 

 
Zahtjevi se podnose na Obrascu 5 uz koji se prilaže slijedeća dokumentacija:   

- uvjerenje o položenom majstorskom ispitu HOK-a ili stručnom ispitu, 
- potvrda HR Zavoda MIO o prijavi zaposlenja, 
- preslika računa koji glasi na obrt/tvrtku, 
- preslika izvoda IBAN računa obrta/tvrtke kojom se dokazuje izvršeno plaćanje 

polaganja ispita ili troškova stručnog osposobljavanja, 
- potvrda o prebivalištu ili obostrana preslika osobne iskaznice, 
- dokaz da se osoba koja je položila majstorski, odnosno stručni ispit zaposlila ili 

otvorila obrt, odnosno trgovačko društvo, 
- potvrda da subjekt nema dugovanja prema jedinici lokalne samouprave. 

  



 

MJERA 6.   SMANJENJE VISINE KOMUNALNOG DOPRINOSA I KOMUNALNE    
                    NAKNADE ZA ULAGANJA NA PODRUČJU PODUZETNIČKIH ZONA   
                    U GRADU ROVINJU-ROVIGNO I ROVINJSKOM SELU 
 
Podnositelj zahtjeva ostvaruje pravo na poticanje ulaganja u cilju poticanja 
gospodarskog rasta i razvitka prvenstveno na području poduzetničkih zona u gradu 
Rovinju-Rovigno i Rovinjskom Selu. („Službeni glasnik Grada Rovinja –Rovigno“ br. 
9/14 i 10/17). 
 
Korisnici ove mjere su trgovačka društva ili obrti registrirani na području Republike 
Hrvatske, a koji realiziraju projekt na području poduzetničkih zona Gripole-Spinè u 
Rovinju-Rovigno i Brunelka u Rovinjskom Selu, kojima je odobreno korištenje 
poticajnih mjera i koji obavljaju djelatnosti pobliže određene jedinstvenom 
klasifikacijom djelatnosti i to: proizvodno-prerađivačke, prehrambeno industrijske, 
poljoprivredno-ribarske, uslužne, informatičke te prometne. 
 
Potpore se dodjeljuju za slijedeće namjene: 
- Jednokratno sufinanciranje komunalnog doprinosa od 35% do 75% ovisno o 

vrijednosti ulaganja, za ulaganje u poduzetničke zone u gradu Rovinju-Rovigno i 
Rovinjskom Selu. 

- Sufinanciranje dijela komunalne naknade u razdoblju do tri godine za poduzetnike 
koji ulažu u poduzetničku zonu grada Rovinja-Rovigno i Rovinjskog sela. Za 
vrijednost ulaganja u iznosu od najmanje 300.000,00 Kn sufinancira se 
komunalna naknada prema pravomoćnom rješenju o naplati komunalne naknade 
i to u prvoj godini 100%, u drugoj godini 75% i u trećoj godini50 % od dana 
pravomoćnog rješenja nadležnog Upravnog odjela. 
 

Zahtjevi se podnose na Obrascu 6 uz koji se prilaže slijedeća dokumentacija: 
- financijski izvještaj – bilanca za male i srednje poduzetnike, 
- potvrda porezne uprave da su podmirene sve porezne obveze (u 2016. i 2017. 

godini), 
- potvrda o podmirenim svim obvezama prema Gradu Rovinj-Rovigno, 
- poslovni plan ili investicijski elaborat, 
- preslika obrtnice ili izvatka iz sudskog registra o registraciji, 
- preslika domovnice ili osobne iskaznice, 
- BON 1 i BON 2, ne stariji od 3 mjeseca, izuzev poduzetnika početnika. 
 
 
III. POSTUPAK PODNOŠENJA ZAHTJEVA I DODJELE POTPORE 
 
(1) Obrasce zahtjeva za dodjelu potpora te predmetni Javni poziv može se preuzeti u 
Gradu Rovinj-Rovigno, pisarnici i Odjelu za gospodarstvo, javnu nabavu i europske 
fondove (u daljnjem tekstu Odjel), na adresi Trg Matteotti 2, te na web stranicama 
Grada Rovinja-Rovigno www.rovinj-rovigno.hr. Ostale informacije možete zatražiti na 
telefonskim brojevima  805 216 i 805 226.  
 
(2) Zahtjev za dodjelu potpore sa potrebnom dokumentacijom podnosi se Odjelu, koji 
je zadužen i provodi  postupak dodjele potpora iz ovog Javnog poziva i Programa, na 
adresu: Grad Rovinj-Rovigno, Upravni  odjel za gospodarstvo, javnu nabavu i 
europske fondove, Trg Matteotti 2, 52210 Rovinj ili se predaje osobno u pisarnicu 
Grada Rovinja-Rovigno.  



 

Odjel, nakon provjere dostavljene dokumentacije, zahtjeve upućuje Povjerenstvu za 
dodjelu potpora za razvoj poduzetništva Grada Rovinja-Rovigno, koji odlučuje o 
dodjeli potpore. Povjerenstvo dostavlja Gradonačelniku prijedlog Zaključka o dodjeli 
potpore na razmatranje i donošenje. Po donošenju Zaključka, Odjel obavještava 
korisnika o dodijeljenoj potpori male vrijednosti. 
 
(3) Javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava koja su planirana u Proračunu 
Grada Rovinja-Rovigno za 2018. godinu, a najdulje do 20. prosinca 2018. godine, 
koji je i zadnji rok za predaju zahtjeva, osim za MJERU 6. koja traje kontinuirano.   
 
(4) Zahtjevi se rješavaju redom zaprimanja potpunog zahtjeva prema uvjetima iz 
ovog Javnog poziva. U slučaju nepotpunog zahtjeva, Odjel upućuje podnositelju 
zahtjev za dopunu istog. Podnositelj je dužan dopuniti zahtjev u roku od 8 dana od 
dana primitka zahtjeva za dopunu. 
(5) Pravo na potporu ne može ostvariti pravna ili fizička osoba za koju Odjel u 
postupku obrade podnesenog zahtjeva utvrdi da Gradu Rovinju-Rovigno duguje 
dospjelu obvezu na ime javnih i/ili nejavnih davanja te privredni subjekti u stečaju ili 
postupku likvidacije (zatvaranja).  
(6) Korisnik potpore mora imati najmanje jednog (1) zaposlenog na neodređeno 
vrijeme, uključujući vlasnika/cu. Pravo prvenstva imaju podnositelji koji posluju u 
području djelatnosti proizvodno - prerađivačke industrije.      
 
(7) Korisnik potpore koji je u sustavu PDV-a ne ostvaruje pravo na PDV kao 
prihvatljiv trošak za potpore iz ovog Javnog poziva, odnosno Programa, te je 
sukladno tome dužan dostaviti potvrdu nadležne Porezne uprave (ne stariji od 5 
dana do dana predaje zahtjeva) ili potvrdu sa službenih internet stranica Porezne 
uprave; www.pdv-reg.porezna-uprava.hr/RpoProvjeriObveznikaPdvWeb/upit (ne 
stariji od 5 dana do dana predaje zahtjeva),  da nije u sustavu PDV-a prilikom 
podnošenja zahtjeva i to za mjere 1, 2, 4 i 5. 
Korisnik potpore dužan je dostaviti potvrdu Porezne uprave da nema 
dugovanja veća od 1.000,00 kn. 
 
(8) Podnositelj zahtjeva nema pravo na potporu ukoliko je za istu namjenu primio 
potporu iz drugih izvora.  
 
(9) Svaki poduzetnik/obrtnik kojemu se isplati potpora sukladno ovom Javnom 
pozivu postaje primatelj potpore male vrijednosti sukladno članku 11. Zakona o 
državnim potporama („Narodne novine“ broj 47/14 i 69/17), te je u obvezi prilikom 
predaje zahtjeva predati ispunjen, potpisan i ovjeren obrazac pod nazivom 
Izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti (Obrazac IZJ – 
dostupan na stranicama Grada Rovinja-Rovigno u sklopu Javnog poziva)    
 
(10) Korisnik potpore je dužan omogućiti davatelju potpore kontrolu namjenskog 
utroška dobivene potpore. Ukoliko poduzetnik u skladu s Javnim pozivom ostvari 
pravo na potporu na temelju dostavljene neistinite dokumentacije ili se utvrdi da je za 
istu namjenu primio potporu iz drugih izvora, dobivena sredstva uvećana za 
zakonsku zateznu kamatu koja se obračunava od dana primitka iznosa, mora vratiti u 
Proračun Grada Rovinja-Rovigno, te se u sljedećih pet (5) godina isključuje iz svih 
programa sufinanciranja i subvencioniranja Grada Rovinja-Rovigno. 
 



 

Korisnik potpore dužan je do 20. prosinca 2018. godine na zahtjev Grada Rovinja-
Rovigno dostaviti podatke o poslovanju (bilanca i račun dobiti i gubitka za 2017 i broj 
zaposlenih za 2017 i 2018 godinu). 
  
(11) Sredstva potpore uplaćuju se na IBAN račun korisnika, po dostavljenim 
računima kojima se dokazuje namjensko korištenje sredstava, kao i po dostavljenom 
dokazu o podmirenju računa, a sve u roku od 30 dana od dana donošenja Zaključka 
o dodjeli potpore.  
 
(12) Najviši ukupni godišnji iznos svih potpora koju jedan korisnik može ostvariti u 
tekućoj godini iznosi 20.000,00 kuna, sukladno članku 6. Programa.   
 
(13) Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati. 
 
 
IV. POTPORE MALE VRIJEDNOSTI SUKLADNO UREDBI KOMISIJE (EZ) br. 

1407/2013 
 
Potpore koje se dodjeljuju po ovom Javnom pozivu/Programu dodjeljuju se sukladno 
pravilima EU o pružanju državne potpore propisanim Uredbom Komisije (EZ) br. 
1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o 
funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (SL EU, L352 od 24.12.2013.) 
(u daljnjem tekstu: Uredba).  
 
Sukladno članku 2., točka 2. Uredbe pod pojmom „jedan poduzetnik“ obuhvaćena su 
sva poduzeća koja su u najmanje jednom od sljedećih međusobnih odnosa: 

a) jedno poduzeće ima većinu glasačkih prava dioničara ili članova u drugom 
poduzeću, 

b) jedno poduzeće ima pravo imenovati ili smijeniti većinu članova upravnog, 
upravljačkog ili nadzornog tijela drugog poduzeća, 

c) jedno poduzeće ima pravo ostvarivati vladajući utjecaj na drugo poduzeće 
prema ugovoru sklopljenom s tim poduzećem ili prema odredbi statuta ili 
društvenog ugovora tog poduzeća, 

d) jedno poduzeće, koje je dioničar ili član u drugom poduzeću, kontrolira samo, 
u skladu s dogovorom s drugim dioničarima ili članovima tog poduzeća, većinu 
glasačkih prava dioničara ili glasačkih prava članova u tom poduzeću. 
 

Poduzeća koja su u bilo kojem od odnosa navedenih u prvom podstavku točkama 
(a) do (d) preko jednog ili više drugih poduzeća isto se tako smatraju jednim 
poduzetnikom. 
 
Ovaj Javni poziv odnosno Program ne odnosi se: na poslovne subjekte koji djeluju u 
sektoru primarne proizvodnje poljoprivrednih proizvoda, na potpore koje se dodjeljuju 
poduzetnicima koji djeluju u sektoru prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih 
proizvoda u slučajevima određenim navedenom uredbom, na potpore koje se 
dodjeljuju poduzetnicima  koji djeluju u sektorima ribarstva i akvakulture, potpore za 
djelatnosti usmjerene izvozu u treće zemlje ili države članice, odnosno potpore koje 
su izravno povezane s izvezenim količinama, s uspostavom i funkcioniranjem 
distribucijske mreže ili s drugim tekućim troškovima povezanima s izvoznom 
djelatnošću te potpore koje se uvjetuju uporabom domaćih proizvoda umjesto 
uvezenih, a sve sukladno članku 1. stavku 1. točkama a) do e)  Uredbe. Također, 



 

potpore po ovom Javnom pozivu odnosno Programu ne mogu se odobravati i koristiti 
za kupovinu vozila za cestovni prijevoz tereta sukladno članku 3. točki 2. Uredbe. 
 
Sukladno članku 3. Uredbe ukupan iznos potpora male vrijednosti koji je dodijeljen 
jednom poduzetniku ne smije prijeći iznos od 200.000,00 EUR tijekom razdoblja od tri 
fiskalne godine a za poduzetnika koji obavlja cestovni prijevoz tereta za najamninu ili 
naknadu ne smije premašiti 100.000,00 EUR tijekom tri fiskalne godine te se ta 
navedena granica primjenjuje bez obzira na oblik ili svrhu potpore. 
 
 
V. PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA 
 
Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13, 
85/15), Grad Rovinj-Rovigno kao tijelo javne vlasti, obavezno je radi upoznavanja 
javnosti, omogućiti pristup informacijama o svom radu pravodobnom objavom na 
internetskim stranicama ili u javnom glasilu. U cilju zakonom utvrđene svrhe i interesu 
javnosti, Grad Rovinj-Rovigno objavljuje sve donesene akte na službenoj internetskoj 
stranici i u službenom glasilu Grada Rovinja-Rovigno. Slijedom navedenog, smatrat 
će se da je poduzetnik, podnošenjem Zahtjeva za potporu koji sadrži njegove osobne 
podatke, na ovaj Javni poziv, uz tražene priloge, dao privolu za njihovo prikupljanje, 
obradu i korištenje istih javnom objavom na internetskim stranicama i u službenom 
glasilu Grada Rovinja-Rovigno, a u svrhu radi koje su prikupljeni. 
 
 
 
 
Klasa: 302-01/18-01/01         Gradonačelnik 
Urbroj: 2171-01-06-18-4                             dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec 
Rovinj-Rovigno, 7. veljače 2018. 
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AGLI IMPRENDITORI
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PER LO SVILUPPO DELL’IMPRENDITORIA 
DELLA CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO NEL 2018



                                              
                                       GRAD ROVINJ-ROVIGNO   
                                     CITTA' DI ROVINJ-ROVIGNO 

 
In base al Programma di incentivazione dello sviluppo dell´imprenditoria per il 2018, Classe: 
302-01/18-01/01, Numprot: 2171-01-06-18-2 del 5 febbraio 2018, il Sindaco della Città di 
Rovinj-Rovigno rivolge il seguente 

 
 

INVITO PUBBLICO AGLI IMPRENDITORI 
PER L’ASSEGNAZIONE DEI SUSSIDI PER LO SVILUPPO DELL’IMPRENDITORIA  

DELLA CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO NEL 2018 
 
 
I) OGGETTO E OBIETTIVI DELL’INVITO PUBBLICO 
 
L’oggetto de presente Invito è l’assegnazione dei sussidi a fondo perduto per l’attuazione 
delle misure dal “Programma per l’incentivazione dello sviluppo dell’imprenditoria per il 2018 
(nel testo: Programma). 
La Città di Rovinj-Rovigno, in conformità con l’articolo 5 del Programma, per l’attuazione del 
presente Invito pubblico ha assicurato i mezzi nel Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per il 
2018 nell’importo totale di 150.000,00 kune per le seguenti misure: 
 
 
Misura Denominazione della misura Importo pianificato 

nel 2018 in kune 

1. 

Sussidi alle ditte neofondate - sussidi agli imprenditori 
principianti che per la prima volta aprono una società 
commerciale oppure un’attività 
 

25.000,00 

2. Sussidi finanziari agli imprenditori per il finanziamento dei 
preparativi e della candidatura dei progetti dell’UE 10.000,00 

3. Sussidi per le nuove assunzioni e le autoassunzioni 30.000,00 
4. Cofinanziamento degli investimenti negli standard di qualità 

e introduzione delle innovazioni nella produzione 75.000,00 

5. 
Sovvenzionamento delle spese di sostenimento degli esami 
professionali 
 

10.000,00 

6. 

Diminuzione del contributo e dell’imposta comunale per gli 
investimenti nel territorio della zona imprenditoriale nella 
città di Rovinj-Rovigno e a Villa di Rovigno 
 
 

-dipende dal 
numero delle 

richieste e 
dall’ammontare 

degli investimenti 
nelle zone 

imprenditoriali 
 TOTALE: 150.000,00 

 



Gli obiettivi delle citate misure sono i seguenti: 
 

• diminuzione delle spese iniziali degli imprenditori e degli artigiani in occasione 
dell’avviamento dell’attività, 

• incentivare i piccoli imprenditori e gli artigiani ad usare i mezzi dell’UE per i progetti 
che stimolano lo sviluppo economico,  

• diminuzione delle spese di lavoro nel processo di autoassunzione o assunzione di un 
nuovo lavoratore, ossia incentivare l’assunzione di nuova forza lavorativa, 

• aumentare la concorrenzialità dei piccoli imprenditori e artigiani attraverso 
l’educazione aggiuntiva e l’introduzione dello standard di qualità, 

• aumentare la quota dei soggetti economici innovativi nel numero complessivo dei 
soggetti economici che genereranno la crescita e lo sviluppo, 

• rinforzare la posizione dei soggetti economici sul mercato nostrano e la possibilità di 
estendere l’attività, 

• sostituzione di vecchi macchinari, arnesi e attrezzatura, ossia acquisto di macchinari, 
arnesi e attrezzature moderne per rafforzare il settore delle piccole attività di 
produzione, il settore edile e il settore delle attività di servizio nel campo di 
riparazione di oggetti per uso personale e per la casa. 
 

 
II) FRUITORI, MISURE E CONDIZIONI PER L’ASSEGNAZIONE DEI SUSSIDI 
 
I fruitori delle misure possono essere imprese e società commerciali (piccole) definite nella 
Legge sull’incentivazione dello sviluppo delle piccole imprese (“Gazzetta ufficiale”, nn. 29/02, 
63/07, 53/12, 56/13 3 121/16) che sono descritte in ogni misura e che soddisfano le seguenti 
condizioni generali: 

• operano tutto l’anno (al presente Invito pubblico non possono rispondere gli 
imprenditori che operano solo stagionalmente ossia 6 mesi all’anno), 

• con sede registrata nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno eccetto le società 
commerciali il cui fondatore è la Città di Rovinj-Rovigno oppure nelle quali ha una 
quota di proprietà nel capitale sociale 

 
Le condizioni di cui nel comma precedente non riguardano la Misura 6 del presente Invito 
pubblico. 
 
 
MISURA 1. SUSSIDI ALLE DITTE NEOFONDATE– SUSSIDI AGLI IMPRENDITORI 

PRINCIPIANTI CHE PER LA PRIMA VOLTA APRONO UNA SOCIETÀ 
COMMERCIALE OPPURE UN’ATTIVITÀ  

 
L’importo massimo del sussidio a fondo perduto ammonta al 50% delle spese accettabili, 

e al massimo 5.000,00 kn per fruitore. Al singolo fruitore il sussidio può venir assegnato 
soltanto una volta. 
 

I sussidi a fondo perduto vengono assegnati agli artigiani/imprenditori - principianti che 
per la prima volta aprono un’attività oppure una società commerciale oppure hanno aperto 
per la prima volta un’attività oppure una società commerciale che non opera da più di 1 anno 
fino alla data di presentazione della richiesta, che operano e la cui sede è registrata nel 
territorio della città di Rovinj-Rovigno, e hanno 1 dipendente a tempo indeterminato, incluso 
anche il/la proprietario/a.  

Hanno diritto al sussidio le società commerciali e gli esercizi iscritti nel registro del 
Tribunale commerciale oppure nel Registro delle ditte negli anni scorsi, e che impiegano per 
la prima volta una persona includendo il/la proprietario/a. 



I sussidi vengono assegnati per le seguenti finalità: 
• stesura dei piani d’affari / dei programmi d´investimento, 
• acquisto delle attrezzature informatiche e dei software d’affari, 
• servizi bancari per l’elaborazione del credito, 
• ottenimento della documentazione necessaria per l’apertura dell’attività oppure della 

società commerciale e presentazione della richiesta di credito (spese del notaio 
pubblico, valutazione degli immobili, moduli di solvibilità, periti giudiziari, piano 
d’affari, documentazione di progettazione e tecnologica, condizioni tecniche minime 
per il vano d’affari, studio d´impatto sull´ambiente, permessi vari, ecc.) 

• acquisto delle attrezzature per l´attività dell´esercizio oppure della società 
commerciale 

• sistemazione del vano d’affari (lavori edili, d’installazione e di sistemazione degli 
interni), 

• realizzazione del sito internet e pubblicazione del materiale promozionale, 
• corsi aggiuntivi di abilitazione imprenditoriale legati all’attività principale e corsi di 

informatica. 
 
Le richieste vanno inoltrate sul Modulo 1 al quale va allegata la seguente documentazione:   
 

• copia della registrazione (licenza d’esercizio, decreto oppure estratto dal registro 
giudiziario) nonché certificato di residenza oppure copia della carta d’identità per i 
proprietari della ditta,  

• conferma dell’Istituto croato per l´assicurazione pensionistica sulla notifica 
dell´impiego 

• copia del conto intestato alla ditta 
• copia dell’estratto del codice IBAN della ditta comprovante l´avvenuto pagamento 
• conferma attestante che il soggetto non ha debiti nei confronti dell’unità 

d´autogoverno locale. 
 
 
MISURA 2. SUSSIDI AGLI IMPRENDITORI PER IL FINANZIAMENTO  DEI PREPARATIVI 

E LA CANDIDATURA DEI PROGETTI ALL’UE 
 
L’importo massimo del sussidio a fondo perduto ammonta al 50% delle spese accettabili, 

e al massimo 5.000,00 kn per fruitore, fino all’esaurimento dei mezzi disponibili. Al singolo 
fruitore il sussidio può venir assegnato soltanto una volta. 
 

I sussidi a fondo perduto vengono assegnati ai piccoli imprenditori (piccole società 
commerciali, aziende e libere professioni) che operano e hanno sede nel territorio della città 
di Rovinj-Rovigno per finanziare i preparativi e la candidatura dei progetti all´UE.  

I sussidi vengono assegnati per le seguenti finalità: 
• retribuzioni per i consulenti (stesura delle proposte di progetto e completamento dei 

moduli di notifica), 
• stesura dei piani d’affari, degli studi di fattibilità come anche altra documentazione 

necessaria per candidarsi ai concorsi per l’utilizzo dei fondi dell´Unione europea.  
 
Condizioni per l’assegnazione di sostegni finanziari: 

• che l’investimento previsto nel progetto per il quale si richiede il sussidio venga 
realizzato nel territorio della città di Rovigno, 

• che il richiedente non utilizzi altre fonti di cofinanziamento per il sussidio in oggetto, 
• che il richiedente utilizzi i servizi di persone fisiche e giuridiche autorizzate a svolgere 

i lavori per le finalità indicate in precedenza, 
• che il progetto sia stato candidato nel 2018, 
• che la fattura per i servizi effettuati sia rilasciata nel 2018. 



 
Le richieste vanno inoltrate sul Modulo 2 al quale va allegata la seguente documentazione:   

• copia della registrazione (licenza d’esercizio, decreto oppure estratto dal registro 
giudiziario) nonché certificato di residenza oppure copia della carta d’identità per i 
proprietari della ditta, 

• conferma dell’Istituto croato per l´assicurazione pensionistica sulla notifica 
dell´impiego, 

• copia del conto intestato alla ditta, 
• copia dell’estratto del codice IBAN della ditta comprovante l´avvenuto pagamento, 
• conferma della candidatura del progetto al concorso per l’utilizzo dei mezzi dai fondi 

dell’Unione europea, 
• conferma attestante che il soggetto non ha debiti nei confronti dell’unità 

d´autogoverno locale. 
 
 
MISURA 3. SUSSIDI PER LE NUOVE ASSUNZIONI E LE AUTOASSUNZIONI 
 

L’importo più alto del sussidio per fruitore ammonta al massimo fino a 10.000,00 
kune, per al massimo 1 persona neoassunta, fino all’esaurimento dei mezzi disponibili. 
  

Il diritto alla sovvenzione si può realizzare soltanto per l’assunzione del dipendente 
che è registrato presso l’Istituto di collocamento croato, Ufficio territoriale di Pola, Sezione di 
Rovigno come persona disoccupata senza interruzione minimo 60 giorni prima 
dell’assunzione e con residenza permanente nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno, 
eccezionalmente il diritto alla sovvenzione si può realizzare per l’assunzione del lavoratore 
che non è stato registrato presso l’Istituto di collocamento e senza la conferma dell’HZZ 
Rovigno nel caso in cui non fosse stato registrato tale profilo di lavoratore del quale 
necessità il Datore di lavoro. 
 Eccezionalmente, hanno diritto alla sovvenzione per l’assunzione indipendentemente 
dalla registrazione presso l’HZZ Rovigno, le persone per le quali si tratta del primo lavoro 
entro 6 mesi dalla conclusione dell’istruzione regolare. 
Hanno diritto al sussidio i datori di lavoro che sono registrati conformemente alla Legge 
sull’imprenditoria oppure alla Legge sulle società commerciali, che hanno registrato l’attività 
di produzione e lavorazione (in conformità la Classificazione nazionale delle attività), 
nonché le persone con residenza permanente nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno che 
si autoassumono con la registrazione della ditta oppure della società commerciale, eccetto le 
società commerciali e le istituzioni delle quali la Città di Rovinj-Rovigno è fondatore oppure 
ha una quota di proprietà nel capitale sociale. 
 
I sussidi vengono assegnati per la seguente finalità: 

• restituzione dei mezzi in base ai contributi obbligatori versati dallo e sullo stipendio 
lordo per le persone neoassunte. 

 
L’ammontare dei mezzi per la restituzione dei contributi obbligatori delle persone neoassunte 
si stabilisce nella seguente percentuale: 
 

1. per i primi 6 mesi di durata del contratto di lavoro – 50% dei contributi obbligatori 
versati, 

2. dai 7 ai 9 mesi di durata del contratto di lavoro – 70% dei contributi obbligatori versati, 
3. dai 10 ai 12 mesi di durata del contratto di lavoro – 100% dei contributi obbligatori 

versati per le persone neoassunte, ossia al massimo per i contributi obbligatori 
versati fino al 31 dicembre dell’anno corrente. 

 



Lo stipendio lordo più alto che viene riconosciuto per il calcolo del contributo ammonta a 
8.000,00 kune. 
 
Il giorno della presentazione della richiesta di sussidio, ogni lavoratore neoassunto per il 
quale si chiede il sussidio, deve essere in rapporto di lavoro senza interruzione da almeno 
sei mesi e avere la residenza nella città di Rovinj-Rovigno, mentre la sua data di assunzione 
non dev´essere anteriore all’1 luglio 2017. La stessa cosa riguarda anche le persone che si 
autoassumono. 
 
Le richieste di sussidio finanziario per le nuove assunzioni vanno presentate dai datori di 
lavoro sul Modulo 3 - A al quale va allegata la seguente documentazione: 
 

• copia della registrazione del soggetto economico (per gli imprenditori: licenza 
d´esercizio; per le società commerciali: decreto di registrazione nel registro giudiziario 
e avviso di classificazione del soggetto d’affari in base alla Classificazione nazionale 
delle attività, nonché certificato di residenza oppure copia della carta d’identità per i 
proprietari della ditta, 

• copia del contratto di lavoro per la persona neoassunta, 
• copia della notifica M-1P del dipendente e Modulo 2, 
• conferma dell´HZZ di Rovigno attestante che la persona era registrata come 

disoccupata almeno 60 giorni prima dell´assunzione, eccetto per la persona alla 
quale questo è il primo lavoro; eccezionalmente la conferma dell’HZZ Rovigno che 
non è stato registrato il profilo di lavoratore del quale necessità il datore di lavoro,  

• pagine A e B del modulo JOPPD con il timbro di accettazione da parte dell´Ufficio 
delle imposte per gli ultimi 6 mesi (non anteriori al 1° luglio 2017), 

• conferma dell´ammontare dello stipendio lordo calcolato e dei contributi obbligatori 
per le persone neoassunte per il mese per il quale si richiede il sussidio (copia 
dell´estratto), 

• conferma dell´HZZ di Rovigno attestante che non percepisce il sussidio per 
l´occupazione in base al programma delle misure di assunzione da parte dell´HZZ, 

• conferma di residenza per la persona neoassunta oppure fotocopia della carta 
d´identità, eccezionalmente la conferma di residenza non è necessaria qualora il 
richiedente recapitasse la conferma dell’HZZ Rovigno che non è stato registrato il 
profilo di lavoratore del quale necessità il datore di lavoro, 

• conferma attestante che il soggetto non ha debiti nei confronti dell´unità 
d´autogoverno locale. 

 
Le richieste di sussidio finanziario per l´autoassunzione vanno inoltrate sul Modulo 3-B al 
quale va allegata la seguente documentazione: 
 

• copia della registrazione del soggetto economico (per gli imprenditori: licenza 
d´esercizio; per le società commerciali: decreto di registrazione nel registro giudiziario 
e avviso di classificazione del soggetto d’affari in base alla Classificazione nazionale 
delle attività), nonché certificato di residenza oppure copia della carta d’identità per i 
proprietari della ditta, 

• conferma dell´HZZ di Rovigno attestante che la persona era registrata come 
disoccupata almeno 60 giorni prima dell´autoassunzione con l´apertura della ditta 
oppure della società commerciale, 

• conferma dell´HZZ di Rovigno attestante che non realizza il sussidio per l´assunzione 
in base al programma delle misure per l´occupazione da parte dell´HZZ, 

• conferma di residenza nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno oppure fotocopia 
della carta d´identità per la persona che si è autoassunta aprendo una ditta o una 
società commerciale, 

• copia della notifica M-1P e Modulo 2 per la persona che si è autoassunta, 



• pagina A e B del modulo JOPPD con la conferma di ricevuta dall’Ufficio imposte e 
conferma di pagamento dei contributi obbligatori per gli ultimi 6 mesi (non anteriori al 
1° luglio 2017), 

• conferma attestante che il soggetto non ha debiti nei confronti dell´unità 
d´autogoverno locale. 

 
 

MISURA 4. COFINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI NEGLI STANDARD DI QUALITÀ 
NONCHÉ L’INTRODUZIONE DELLE INNOVAZIONI NELLA PRODUZIONE 

 
L´importo più alto del sussidio a fondo perduto ammonta al 50% delle spese, e al massimo 
5.000,00 kn per fruitore e tipo di certificato, fino all’esaurimento dei mezzi disponibili. 
 
La Città di Rovinj-Rovigno assegna i sussidi a fondo perduto per il cofinanziamento degli 
investimenti negli standard di qualità nonché l’introduzione delle innovazioni nella 
produzione.  
La richiesta di assegnazione del sussidio a fondo perduto può venir presentata dagli 
imprenditori che operano e hanno sede nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno. 
 
I sussidi vengono assegnati per la seguente finalità: 
 
A- gli investimenti negli standard di qualità 

• la certificazione del sistema,  
• la certificazione della conformità dei propri prodotti alle norme e alle linee guida 

croate ed europee,  
• per le spese di ottenimento del diritto di utilizzo del marchio “Qualità croata”, “Origine 

croata” e altri marchi di qualità, 
• per l’acquisto degli strumenti base, delle attrezzature informatiche e del software 

d’affari nonché dell’inventario minuto indispensabile per il miglioramento della qualità 
nel processo produttivo, ossia d’affari,  

• i servizi di consultazione oppure educazione nell’introduzione del sistema e degli 
standard di qualità. 

 
B- le innovazioni nella produzione 

• le spese legate all’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature, dispositivi di 
misurazione e impianti e strumenti di controllo nonché programmi legati alla 
realizzazione del progetto, 

• le spese legate alla gestione e alla tutela della proprietà intellettuale, 
• le spese legate alla fruizione dei servizi esterni in occasione delle ricerche di mercato, 

di creazione di brand, di design di prodotti, ideazione del sito internet, creazione di 
materiale pubblicitario nonché altre spese di marketing legate direttamente al 
progetto. 

 
Le richieste per gli investimenti negli standard di qualità vanno presentate sul Modulo 4-A 
alle quali va allegata la seguente documentazione:   
 

• copia di registrazione (licenza d´esercizio, decreto o estratto dal registro giudiziario) 
nonché certificato di residenza oppure copia della carta d’identità per i proprietari 
della ditta, 

• conferma dell’Istituto croato per l´assicurazione pensionistica sulla notifica 
dell´impiego 

• copia del conto intestato alla ditta 
• copia dell’estratto del codice IBAN della ditta comprovante l´avvenuto pagamento 
• copia del certificato 



• conferma attestante che il soggetto non ha debiti nei confronti dell´unità 
d´autogoverno locale. 

 
Le richieste per l’introduzione delle innovazioni nella produzione vanno presentate sul 
Modulo 4-B alle quali va allegata la seguente documentazione:   
 

• copia di registrazione (licenza d´esercizio, decreto o estratto dal registro giudiziario) 
nonché certificato di residenza oppure copia della carta d’identità per i proprietari 
della ditta, 

• conferma dell’Istituto croato per l´assicurazione pensionistica sulla notifica 
dell´impiego 

• copia del conto intestato alla ditta 
• copia dell’estratto del codice IBAN della ditta comprovante l´avvenuto pagamento 
• raccomandazione scritta dall’istituzione imprenditoriale di sostegno (incubatrice 

imprenditoriale), dall’istituzione scientifica e di ricerca oppure dall’istituzione tecnica 
oppure dal suo mentore in merito all’ambito dell’attività dalla quale si notifica la 
proposta di progetto sulla legittimità e la possibilità di commercializzare l’innovazione 
oppure la prova sulla protezione formale della proprietà industriale (brevetto) oppure  
un premio internazionale e riconoscimento per l’innovazione oppure premi ossia 
piazzamenti nella parte finale di gare nostrane oppure in start-up stranieri,  

• conferma attestante che il soggetto non ha debiti nei confronti dell´unità 
d´autogoverno locale. 

 
Le spese di prolungamento della certificazione non sono ritenute spese accettabili. 

 
 
MISURA 5. SOVVENZIONAMENTO DELLE SPESE DI SOSTENIMENTO DEGLI ESAMI 

PROFESSIONALI 
 

La sovvenzione delle spese di sostenimento degli esami professionali viene 
assegnata ai seguenti fruitori: 

• artigiani e gli imprenditori che operano e hanno sede nel territorio della città di 
Rovinj-Rovigno che sono in un rapporto di lavoro che hanno superato gli esami 
professionali oppure gli esami per la riqualifica.  

 
La sovvenzione viene concessa nell´importo fino al 50% delle spese calcolate dalla 

Camera imprenditoriale croata, mentre l´importo più alto della sovvenzione ammonta a 
2.000,00 kune per fruitore, fino a tre persone per datore di lavoro. 
 
I sussidi vengono assegnati per le seguenti finalità: 

• dell´esame professionale o dell´esame di abilitazione professionale il cui 
sostenimento è prescritto dalle disposizioni della Legge sull´imprenditoria (GU, n. 
143/13) per le professioni prescritte dal Regolamento sulle attività vincolate e 
privilegiate e sulle modalità di concessione di agevolazioni (GU, n. 42/08), e che nel 
registro delle ditte hanno registrato l´espletamento dell´attività con sede nel territorio 
della città di Rovinj-Rovigno.    

• per il perfezionamento professionale - perfezionamento professionale di scuola media 
superiore, per le persone impiegate residenti nel territorio della città di Rovinj-
Rovigno. 

 
Le richieste vanno presentate sul Modulo 5 allegando la seguente documentazione:   

• certificato attestante il sostenimento dell´esame professionale HOK 
• conferma dell’Istituto croato per l´assicurazione pensionistica sulla notifica 

dell´impiego 



• copia del conto intestato alla ditta 
• copia dell’estratto deI codice IBAN della ditta comprovante il versamento dei mezzi 

per il sostenimento dell´esame oppure delle spese di abilitazione professionale 
• certificato di residenza oppure fotocopia fronte-retro della carta d´identità 
• conferma attestante che la persona che ha sostenuto l´esame professionale si è 

impiegata oppure ha aperto un´attività, ossia una società commerciale 
• conferma attestante che il soggetto non ha debiti nei confronti dell´unità 

d´autogoverno locale. 
 
 
MISURA 6.  DIMINUZIONE DELL´AMMONTARE DEL CONTRIBUTO E DELL´IMPOSTA 

COMUNALE PER GLI INVESTIMENTI NELLE ZONE IMPRENDITORIALI 
NELLA CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO E A VILLA DI ROVIGNO 

 
Il richiedente ottiene il diritto all´incentivazione per gli investimenti al fine di spronare 

la crescita e lo sviluppo economici prevalentemente nelle zone imprenditoriali nella Città di 
Rovinj-Rovigno e a Villa di Rovigno. (Bollettino Ufficiale, nn. 9/14 e 10/17). 
 
I fruitori di questa misura sono le società commerciali oppure i pubblici esercizi registrati nel 
territorio della Repubblica di Croazia che realizzano il progetto nel territorio della zona 
imprenditoriale Gripole-Spine’ a Rovinj-Rovigno e Brunelka a Villa di Rovigno, ai quali è stato 
approvato l’utilizzo delle misure d’incentivazione e che espletano le attività stabilite dalla 
classificazione unitaria delle attività, ossia: produttive e di lavorazione, alimentari e industriali, 
agricole e pescatorie, servizi, informatiche e di trasporto. 
 
I sussidi vengono assegnati per le seguenti finalità: 
- cofinanziamento una tantum del contributo comunale dal 35% al 75% dipendentemente dal 
valore dell´investimento, per gli investimenti nelle zone imprenditoriali nella Città di Rovinj – 
Rovigno e a Villa di Rovigno. 
- cofinanziamento di una parte dell´imposta comunale nel periodo fino a tre anni per gli 
imprenditori che investono nella zona imprenditoriale della Città di Rovinj-Rovigno e Villa di 
Rovigno. Per il valore dell´investimento nell´importo di almeno 300.000,00 kn viene 
cofinanziata l´imposta comunale in base al decreto legalmente valido relativo alla riscossione 
dell´imposta comunale e precisamente nel primo anno il 100%, nel secondo anno il 75% e 
nel terzo anno il 50% dal giorno dell´irrevocabilità del decreto del Settore amministrativo 
preposto. 
 
Le richieste vanno presentate sul Modulo 6 allegando la seguente documentazione:   

• resoconto finanziario – bilancio per i piccoli e medi imprenditori 
• conferma dell´ufficio imposte attestante che tutti gli obblighi tributari sono stati saldati 

(per gli anni 2016 e 2017), 
• conferma sul pagamento di tutti gli obblighi nei confronti della Città di Rovinj-Rovigno, 
• piano d´affari oppure elaborato dell´investimento, 
• copia della licenza d´esercizio oppure estratto dal registro giudiziario di registrazione, 
• fotocopia del certificato di cittadinanza o della carta d´identità, 
• BON 1 e BON 2, non più vecchio di 3 mesi (eccetto i principianti). 



III) PROCEDIMENTO DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA 
    
(1) I moduli della richiesta di assegnazione dei sussidi e l´Invito pubblico in oggetto si 
possono ritirare presso la sede della Città di Rovinj-Rovigno, ossia presso l´Ufficio protocollo 
e il Settore amministrativo per l´economia, gli appalti pubblici e i fondi europei, all´indirizzo 
Piazza Matteotti 2, nonché scaricare dal sito internet della Città di Rovinj-Rovigno 
www.rovinj-rovigno.hr. Per ulteriori informazioni potete rivolgervi ai numeri di telefono: 805-
226, 805-216. 
 
(2) La richiesta di assegnazione dei sussidi con la documentazione necessaria va presentata 
alla Commissione per l´assegnazione dei sussidi per lo sviluppo dell´imprenditoria della Città 
di Rovinj-Rovigno all´indirizzo: Città di Rovinj-Rovigno, Settore amministrativo per il bilancio, 
l´economia e i fondi europei, Piazza Matteotti 2, oppure consegnata personalmente presso 
l´Ufficio protocollo della Città di Rovinj-Rovigno. Il Settore, dopo aver controllato la 
documentazione recapitata, consegna le richieste alla Commissione per l´assegnazione dei 
sussidi per lo sviluppo dell´imprenditoria della Città di Rovinj-Rovigno.  
La Commissione recapita a disamina e approvazione del Sindaco la proposta di Conclusione 
sull’assegnazione del sussidio. Dopo l’emanazione della Conclusione, il Settore informa i 
fruitori sull’assegnazione del sussidio di piccolo valore.  
 
(3) L’Invito pubblico rimane aperto fino all’esaurimento dei mezzi pianificati nel Bilancio della 
Città di Rovinj-Rovigno per il 2018, e al più tardi fino al 20 dicembre 2018, che è il termine 
ultimo per presentare la richiesta eccetto che per la MISURA 6 la cui durata è continua. 
 
(4) Le richieste si risolvono secondo l’ordine di protocollo della richiesta completa in base alle 
condizioni dal presente Invito pubblico. In caso di richiesta incompleta, il Settore 
amministrativo invita il fruitore a consegnare la documentazione aggiuntiva. Il richiedente ha 
l’obbligo di completare la richiesta entro il termine di 8 giorni dalla ricevuta della richiesta di 
completamento.  
    
(5) Non può realizzare il diritto al sussidio finanziario, la persona giuridica o fisica per la 
quale il Settore amministrativo nel corso di elaborazione della richiesta appurasse che ha dei 
debiti maturati non saldati nei confronti della Città di Rovinj-Rovigno, nonché il soggetto 
economico in fallimento oppure nel procedimento di liquidazione (chiusura). 
 
(6) Il fruitore del sussidio deve avere almeno un (1) dipendente a tempo indeterminato, 
compresa/o la proprietaria ossia il proprietario. Hanno la precedenza, i richiedenti che 
operano nell’ambito dell’industria di lavorazione. 
 
(7) Il fruitore del sussidio che fa parte del sistema dell’IVA non realizza il diritto all’IVA 
come spesa accettabile per i sussidi di cui nel presente Invito pubblico, ossia del 
Programma, e in conformità a ciò il richiedente ha l’obbligo di recapitare la conferma 
dell’Ufficio imposte (non più vecchia di 5 giorni dalla consegna della richiesta) oppure 
la conferma dal sito internet dell’Ufficio imposte: www.pdv-reg.porezna-
uprava.hr/RpoProvjeriObveznikaPdvWeb/upit (non più vecchia di 5 giorni dalla consegna 
della richiesta) che non fa parte del sistema dell’IVA per le misure 1, 2 4 e 5. 
Il fruitore deve recapitare la conferma dell’Ufficio imposte per attestare che non ha 
debiti superiori all’importo di 1.000,00 kn 
 
(8) Il richiedente non ha diritto al sussidio se per la stessa destinazione avesse ricevuto il 
sussidio da altre fonti. 
 
(9) Ogni imprenditore al quale viene versato il sussidio conformemente al presente Invito 
pubblico diventa destinatario del sussidio di piccolo valore conformemente all´articolo 11 
della Legge sui sussidi statali (“Gazzetta ufficiale”, nn. 47/14 e 69/17), e al momento di 



consegnare la richiesta ha l´obbligo di consegnare il modulo compilato, firmato e 
autenticato, denominato Dichiarazione sui sostegni finanziari statali di piccolo valore 
utilizzati. (disponibile sul sito internet della Città di Rovinj-Rovigno nell’ambito 
dell’Invito pubblico) 
 
(10) Il fruitore del sussidio deve permettere all’assegnatario di controllare la spesa finalizzata 
del sussidio ottenuto. Qualora l’imprenditore in conformità con l’Invito pubblico realizzasse il 
diritto al sussidio avendo allegato una documentazione falsa oppure si accertasse che per la 
stessa destinazione abbia ricevuto il sussidio da altre fonti, i mezzi assegnati aumentati per 
gli interessi di mora che vengono calcolati dal giorno della ricevuta dell’importo, vanno 
restituiti nel Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno, e nei prossimi cinque (5) anni verrà 
escluso da tutti i programmi di cofinanziamento e sovvenzionamento della Città di Rovinj-
Rovigno. 
  
Il fruitore del sussidio deve fino al 20 dicembre 2018 su richiesta della Città di Rovinj-
Rovigno recapitare i dati sulla gestione (bilancio e conto dei guadagni e delle perdite per il 
2017  il numero degli impiegati il 2017 e il 2018).    
 
(11) I sussidi finanziari vengono versati sull’IBAN del fruitore dopo il recapito delle fatture con 
le quali si dimostra l´utilizzo finalizzato dei mezzi, come pure dopo il recapito della conferma 
attestante che le fatture sono state saldate, il tutto entro il termine di 30 giorni 
dall´emanazione della Conclusione sull´assegnazione dei sussidi.  
 
(12) L´importo annuale totale più alto di tutti i sussidi che un fruitore può realizzare nell´anno 
corrente ammonta a 20.000,00 kune, in conformità con l’articolo 6 del Programma. 
 
(13) Le richieste incomplete non verranno considerate. 
 
 
IV) SUSSIDI DI PICCOLO VALORE IN CONFORMITÀ CON L’ORDINANZA 
      DELLA COMMISSIONE (CE) N.1407/2013 
 
I sussidi che si assegnano nel presente Invito pubblico/Programma si assegnano in 
conformità con le regole dell’UE sull’assegnazione del sussidio statale prescritto 
dall’Ordinanza della Commissione (CE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 sull’applicazione 
degli articoli 107 e 108 del Contratto sul funzionamento dell’Unione europea sul sussidio de 
minimis (BU UE L352 del 24 dicembre 2013 – nel testo Ordinanza sui sostegni di piccolo 
valore n.1407/2013). 
 
In conformità con l’articolo, punto 2 dell’Ordinanza sui sussidi di piccolo valore n.1407/2013) 
con il concetto “un imprenditore” sono comprese tutte le imprese che sono in almeno uno dei 
seguenti rapporti: 

a) un’impresa ha la maggioranza dei diritti degli azionisti oppure dei membri nell’altra 
impresa, 

b) un’impresa ha diritto di nominare oppure esonerare la maggioranza dei membri 
dell’organismo amministrativo, dirigenziale oppure di controllo dell’altra impresa, 

c) un’impresa ha il diritto di realizzare l’influenza dominante sull’altra impresa in base al 
contratto stipulato con tale impresa oppure in base alla disposizione dello statuto 
oppure del contratto sociale di tale impresa, 

d) un’impresa, azionista o membro nell’altra impresa, controlla solo, in conformità con 
l’accordo con gli altri azionisti oppure membri di tale azienda, la maggioranza dei 
diritti degli azionisti oppure dei diritti di votazione dei membri in tale impresa. 

 
Le imprese che sono in uno dei citati rapporti nel primo sottocomma da (a) fino a (d) 
attraverso una o più imprese si ritengono un imprenditore. 



 
Questo programma di sussidio non riguarda: i soggetti d’affari che operano nel settore della 
produzione primaria dei prodotti agricoli, i sostegni che vengono assegnati agli imprenditori 
che operano nel settore della lavorazione e del collocamento sul mercato dei prodotti agricoli 
nei casi stabiliti dall’ordinanza, i sostegni che vengono assegnati agli imprenditori che 
operano nel settore della pesca e dell’acquacoltura, i sostegni per le attività indirizzate verso 
l’esportazione nei paesi del terzo mondo oppure nei paesi membri, ossia  i sostegni che sono 
direttamente collegati con le quantità esportate, con l’instaurazione e il funzionamento della 
rete di distribuzione e con le altre spese correnti collegate all’attività d’esportazione nonché i 
sostegni che hanno come condizione l’utilizzo dei prodotti nostrani al posto di quelli importati, 
il tutto in conformità con l’articolo 1 comma 1 punti da a) a e) dell’Ordinanza sui sostegni di 
piccolo valore n.1407/2013. Inoltre i sostegni in questo programma non si possono 
assegnare e utilizzare per l’acquisto di veicoli per il trasporto stradale di carichi in conformità 
con l’articolo 3 punto 2 dell’Ordinanza sui sostegni di piccolo valore n.1407/2013. 
 
In conformità con l’articolo 3 dell’Ordinanza sui sostegni di piccolo valore n.1407/2013, 
l’importo complessivo del sussidio di piccolo valore assegnato a un imprenditore non può  
superare l’importo di 200.000,00 euro nel corso dell’anno fiscale mentre per l’imprenditore 
che svolge il trasporto stradale di carichi per l’affitto oppure per il compenso non può 
superare l’importo di 100.000,000 euro nel corso di tre anni fiscali e questo limite si applica 
senza considerare la forma e lo scopo del sussidio. 
 
 
V) DIRITTO DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI 
 
Conformemente alla Legge sul diritto all´accesso alle informazioni (“Gazzetta ufficiale” nn. 
25/13 e 85/15), la Città di Rovinj-Rovigno quale organismo di autorità pubblica, al fine di 
rendere noto al pubblico, ha l´obbligo di consentire l´accesso alle informazioni sul proprio 
lavoro con tempestiva pubblicazione sul sito internet oppure sui media. Al fine di stabilire per 
legge l´obiettivo e nell´interesse del pubblico, la Città di Rovinj-Rovigno pubblica tutti gli atti 
emanati sul sito internet ufficiale e sul Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno. In 
seguito a quanto esposto si riterrà che l´imprenditore, presentando la Richiesta di sussidio 
che contiene i suoi dati personali, abbia dato il suo consenso a che gli stessi vengano 
raccolti, elaborati e utilizzati con pubblicazione sul sito internet e sul Bollettino ufficiale della 
Città di Rovinj-Rovigno, ai fini per i quali sono stati raccolti.    
  
 
Klasa/Classe: 302-01/18-01/01        Il Sindaco 
Urbroj/Numprot: 2171-01-06-18-4    dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec. 
Rovinj-Rovigno, 7. febbraio 2018 
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Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne no-
vine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i 
članka 69. Statuta Grada Rovinja-Rovigno (“Službeni glasnik Grada Rovinj-Rovigno” broj 4/09, 
3/13 i 11/15 pročišćeni tekst ) te na prijedlog Upravnog odjela za gospodarstvo, javnu nabavu i 
europske fondove, (KLASA:  302-01/18-01/01, URBROJ: 2171-01-06-18-1 od 05. veljače 2018. 
godine), Gradonačelnik Grada Rovinja-Rovigno, donosi

PROGRAM
POTICANJA RAZVOJA PODUZETNIŠTVA
ZA 2018. GODINU



Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 
123/17) i članka 69. Statuta Grada Rovinja-Rovigno ("Službeni glasnik Grada Rovinj-
Rovigno" broj 4/09, 3/13 i 11/15 pročišćeni tekst ) te na prijedlog Upravnog odjela za 
gospodarstvo, javnu nabavu i europske fondove, (KLASA:  302-01/18-01/01, URBROJ: 
2171-01-06-18-1 od 05. veljače 2018. godine), Gradonačelnik Grada Rovinja-Rovigno, 
donosi 
 
 

PROGRAM 
POTICANJA RAZVOJA PODUZETNIŠTVA ZA 2018. GODINU 

 
 
I. OPĆI UVJETI 
 

Članak 1. 
Programom poticanja razvoja poduzetništva za 2018. godinu (u daljnjem tekstu: 

Program) utvrđuju se opći uvjeti, kriteriji i postupak dodjele bespovratnih potpora Grada 
Rovinja-Rovigno za poticanje razvoja poduzetništva, te obveze korisnika potpore.  

 
 

Članak 2. 
 Ciljevi ovog Programa su smanjenje financijskih izdataka poduzetnika kod 
pokretanja poslovanja, ostvarivanje praktičnog obrazovanja i boljeg informiranja u 
poduzetništvu, poticanje korištenja sredstava iz Europskih fondova za projekte koji se 
odnose na gospodarski razvoj, poticanje zapošljavanja i samozapošljavanja, te podizanje 
standarda kvalitete poslovanja. 
 
 

Članak 3. 
 Korisnici mjera iz ovog Programa mogu biti subjekti malog gospodarstva utvrđeni 
Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“, broj 29/02, 63/07, 
53/12, 56/13, i 121/16) koji posluju cijelu godinu i imaju registrirano sjedište i prebivalište 
(obrtnici) na području Grada Rovinja-Rovigno izuzev trgovačkih društava kojima je Grad 
Rovinj-Rovigno osnivač ili ima vlasnički udio u temeljnom kapitalu. 
 Odredbe iz prethodnog stavka ne odnose se na Mjeru 6. članka 12. ovog 
Programa. 
 
 

Članak 4. 
 Potpore koje se dodjeljuju po ovom Programu dodjeljuju se sukladno pravilima EU 
o pružanju državne potpore propisanim Uredbom Komisije (EZ) br. 1407/2013 od 18. 
prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na 
de minimis potpore (SL EU, L352 od 24.12.2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba). 
 

Sukladno članku 2., točka 2. Uredbe pod pojmom „jedan poduzetnik“ obuhvaćena 
su sva poduzeća koja su u najmanje jednom od sljedećih međusobnih odnosa: 

a) jedno poduzeće ima većinu glasačkih prava dioničara ili članova u drugom 
poduzeću; 

b) jedno poduzeće ima pravo imenovati ili smijeniti većinu članova upravnog, 
upravljačkog ili nadzornog tijela drugog poduzeća; 



c) jedno poduzeće ima pravo ostvarivati vladajući utjecaj na drugo poduzeće prema 
ugovoru sklopljenom s tim poduzećem ili prema odredbi statuta ili društvenog 
ugovora tog poduzeća; 

d) jedno poduzeće, koje je dioničar ili član u drugom poduzeću, kontrolira samo, u 
skladu s dogovorom s drugim dioničarima ili članovima tog poduzeća, većinu 
glasačkih prava dioničara ili glasačkih prava članova u tom poduzeću. 
 
Poduzeća koja su u bilo kojem od odnosa navedenih u prvom podstavku točkama 

(a) do (d) preko jednog ili više drugih poduzeća isto se tako smatraju jednim 
poduzetnikom. 
 

Ovaj Program potpora ne odnosi se: 
- na poslovne subjekte koji djeluju u sektoru primarne proizvodnje poljoprivrednih 

proizvoda, 
- na potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima koji djeluju u sektoru prerade i stavljanja 

na tržište poljoprivrednih proizvoda u slučajevima određenim niže navedenom 
uredbom, 

- na potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima  koji djeluju u sektorima ribarstva i 
akvakulture, 

- na potpore za djelatnosti usmjerene izvozu u treće zemlje ili države članice, odnosno 
potpore koje su izravno povezane s izvezenim količinama, s uspostavom i 
funkcioniranjem distribucijske mreže ili s drugim tekućim troškovima povezanima s 
izvoznom djelatnošću te potpore koje se uvjetuju uporabom domaćih proizvoda 
umjesto uvezenih, a sve sukladno članku 1. stavku 1. točkama a) do e) Uredbe, 

- na potpore za kupovinu vozila za cestovni prijevoz tereta sukladno članku 3. točki 2. 
Uredbe. 

 
Sukladno članku 3. Uredbe ukupan iznos potpora male vrijednosti koji je dodijeljen 

jednom poduzetniku ne smije prijeći iznos od 200.000,00 EUR tijekom razdoblja od tri 
fiskalne godine a za poduzetnika koji obavlja cestovni prijevoz tereta za najamninu ili 
naknadu ne smije premašiti 100.000,00 EUR tijekom tri fiskalne godine te se ta navedena 
granica primjenjuje bez obzira na oblik ili svrhu potpore. 
 
 Sukladno članku 6. Uredbe, podnositelj zahtjeva mora svom zahtjevu priložiti 
Izjavu o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti iz drugih izvora tijekom 
prethodne dvije fiskalne godine i u tekućoj fiskalnoj godini na propisanom obrascu koji je 
sastavni dio ovog Programa. 
 
 Davatelj državne potpore dužan je korisniku potpore dostaviti obavijest da mu je 
dodijeljena potpora male vrijednosti sukladno Uredbi, a svaki korisnik potpore u obvezi je 
prilikom predaje zahtjeva predati ispunjen, potpisan i ovjeren obrazac pod nazivom Izjava 
o korištenim državnim potporama male vrijednosti (OBRAZAC IZJ). 
  
 Korisnik potpore mora imati najmanje jednog (1) zaposlenog na neodređeno 
vrijeme, uključujući vlasnika/cu.  
  

Korisnik potpore koji je u sustavu PDV-a ne ostvaruje pravo na povrat PDV-a 
kao prihvatljivog troška za potpore iz ovog Programa, sukladno tome podnositelj 
zahtjeva je dužan dostaviti potvrdu nadležne Porezne uprave da nije u sustavu 
PDV-a. 

Korisnik potpore dužan je dostaviti potvrdu Porezne uprave da nema 
dugovanja većih od 1.000,00 kn, na dan predaje zahtjeva. 



Članak 5. 
Grad Rovinj-Rovigno, u cilju poticanja razvoja poduzetništva, za provedbu ovog 

Programa osigurao je sredstva u Proračunu Grada Rovinja-Rovigno za 2018. godinu u 
ukupnom iznosu od 150.000,00 kuna i to za sljedeće mjere: 

 

MJERA Naziv mjere 
Planirani iznos 
u 2018. godini 

u HRK 

1. 
Potpore novoosnovanim obrtima i tvrtkama – potpore 
Poduzetnicima početnicima koji prvi put otvaraju trgovačko društvo 
ili obrt 

25.000,00 

2. Potpore poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje EU 
projekata 10.000,00 

3. Potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje 30.000,00 

4. Subvencioniranje ulaganja u standarde kvalitete te za uvođenje 
inovacija u proizvodnju 75.000,00 

5. Subvencioniranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita 10.000,00 

6. 
Smanjenje visine komunalnog doprinosa i komunalne naknade 
za ulaganja na području poduzetničkih zona u gradu Rovinju-
Rovigno i Rovinjskom selu 

- ovisno o broju 
zahtjeva i visini 

ulaganja u 
poduzetničke 

zone 
 UKUPNO: 150.000,00 

 
 

Članak 6. 
Temeljem ovog Programa pojedinom korisniku može se odobriti više vrsta potpora 

do najvišeg ukupnog godišnjeg iznosa od 20.000,00 kuna.  
 
 
II. OPIS MJERA I KRITERIJI DODJELE POTPORA 

 
Članak 7. 

MJERA 1.   Potpore novoosnovanim obrtima i tvrtkama – potpore Poduzetnicima 
  početnicima koji prvi put otvaraju trgovačko društvo ili obrt 

 
Korisnici: Obrtnici i poduzetnici - početnici koji prvi put otvaraju obrt ili trgovačko 

društvo ili imaju prvi put otvoren obrt ili trgovačko društvo koje ne posluje 
duže od 1 godine do datuma predaje zahtjeva, a koji posluju i imaju 
registrirano sjedište na području grada Rovinja-Rovigno, te imaju 1 
zaposlenog na neodređeno vrijeme, uključujući i vlasnika/cu. 

Namjena: Potpore se dodjeljuju za sljedeće namjene: 
- izradu poslovnih planova/investicijskih programa, 
- nabavu informatičke opreme i poslovnog softvera, 
- bankarske usluge za obradu kredita, 
- ishođenje dokumentacije potrebne za otvaranje obrta ili trgovačkog 

društva te podnošenje zahtjeva za kredit (troškovi javnog bilježnika, 
procjena nekretnina, obrasci boniteta, sudski vještaci, projektno-
tehnološka dokumentacija, studija utjecaja na okoliš, razne dozvole, itd.), 

- nabavku opreme za osnovnu djelatnost obrta ili trgovačkog društva, 
- uređenje poslovnog prostora (građevinski, instalacijski i radovi unutrašnjeg 

uređenja), 
- izrada web stranice te tiskanje promotivnih materijala, 



- dopunska poduzetnička izobrazba vezana uz osnovnu djelatnost i 
informatičko obrazovanje. 

Iznos:  Jednokratno do 50% prihvatljivih dokumentiranih troškova, a najviše do 
5.000,00 kuna po korisniku, do utroška raspoloživih sredstava. 

 
 Pravo na potporu imaju i trgovačka društva i obrti koji su upisani u registar 
Trgovačkog suda ili Obrtni registar prethodnih godina, a sada prvi put zapošljavaju osobu 
uključujući vlasnika/cu. 

Pojedinom korisniku može se dodijeliti samo jedna potpora po ovoj mjeri.  
 
 

Članak 8. 
MJERA 2.  Potpore poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje EU 

  projekata 
 

Grad Rovinj-Rovigno dodijelit će potpore za financiranje pripreme i kandidiranje EU 
projekata na natječaje za korištenje sredstava iz fondova Europske unije po odobrenju o 
sufinanciranju projekta od strane povjerenstva, komisije ili drugog nadležnog tijela. 
 
Korisnici: Obrtnici i poduzetnici koji posluju i imaju registrirano sjedište na području 
 grada Rovinja-Rovigno, uz uvjet: 

- da će se projekt za koji se traži potpora realizirati na području grada 
Rovinja-Rovigno, 

- da podnositelj ne koristi druge izvore sufinanciranja za predmetnu 
potporu, 

- da podnositelj koristi usluge od pravnih i fizičkih osoba ovlaštenih za 
pružanje konzultantskih usluga, 

- da je projekt kandidiran u 2018. godini 
- da je račun za izvršene usluge izdan i plaćen u 2018. godini 

Namjena: Naknade za konzultante, poslovne planove i studije izvedivosti kao i 
 ostalu dokumentaciju potrebnu za kandidiranje projekata na natječaje za 
 korištenje sredstava iz fondova Europske unije. 
Iznos:  Jednokratno do 50% prihvatljivih dokumentiranih troškova, a najviše do 

5.000,00 kn po korisniku, do utroška raspoloživih sredstava. 
 

Pojedinom korisniku može se dodijeliti samo jedna potpora po ovoj mjeri.  
  
 

Članak 9. 
MJEARA 3.  Potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje 
 
 Pravo na subvenciju može se ostvariti samo za zapošljavanje radnika koji je 
prijavljen na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područna služba Pula, Ispostava Rovinj 
(u daljnjem tekstu: HZZ Rovinj) kao nezaposlena osoba neprekidno najmanje 60 dana 
prije zapošljavanja te ima stalno prebivalište na području grada Rovinja-Rovigno. 
Iznimno, uz potvrdu HZZ Rovinj da nije bio registriran takav profil radnika koji je potreban 
poslodavcu, pravo na subvenciju može se ostvariti za zapošljavanje radnika koji nije bio 
prijavljen na zavodu za zapošljavanje. 
 Iznimno, pravo na subvenciju ostvaruje se za zapošljavanje osobe neovisno o 
prijavi u HZZ Rovinj, a to joj je prvo zaposlenje u roku do 6 mjeseci nakon završetka 
redovnog školovanja. 
 
 



Korisnici:     Mjera se odnosi isključivo na poslodavce koji, sukladno Zakonu o   
                   obrtu ili Zakonu o trgovačkom društvu, imaju registriranu proizvodno-  
                   prerađivačku djelatnost (sukladno NKD) i posluju na području grada  
                   Rovinja-Rovigno,  te osobe sa stalnim prebivalištem na području Grada  
                   Rovinja-Rovigno koje se samo zapošljavaju registracijom obrta ili trgovačkog         
                   društva izuzev trgovačkih društava i ustanova kojima je Grad Rovinj-Rovigno   
                    osnivač ili ima vlasnički udjel u temeljnom kapitalu. 
Namjena: Povrat uplaćenih obveznih doprinosa NA i IZ bruto plaće (u nastavku: 

doprinosi) za novozaposlene osobe. 
Iznos:  Visina sredstava za povrat obveznih doprinosa novozaposlenih osoba 

utvrđuje se u sljedećim postocima: 
- za prvih 6 mjeseci trajanja ugovora o radu - 50 % uplaćenih doprinosa, 
- od 7. do 9. mjeseca trajanja ugovora o radu - 70 % uplaćenih doprinosa, 
- od 10. do 12. mjeseca trajanja ugovora o radu - 100 % uplaćenih 

doprinosa za novozaposlene osobe, odnosno najduže za uplaćene 
doprinose do 31. prosinca tekuće godine. 

Najviši iznos sredstava potpore po jednoj novozaposlenoj osobi iznosi 
najviše 10.000,00 kuna, za najviše 1 novozaposlenu osobu, do utroška 
raspoloživih sredstava. 

 
Najviša bruto plaća koja se priznaje za obračun doprinosa iznosi 8.000,00 kuna.  

  
Mjesečni poticaj za svaku novozaposlenu osobu isplatit će se po isteku svakog mjeseca 
rada osobe za koju se isplaćuje poticaj, u roku od 15 dana od podnesenog zahtjeva za 
isplatu. Prilikom podnošenja zahtjeva za isplatu prvog mjesečnog poticaja, poslodavac 
podnosi svu potrebnu dokumentaciju navedenu na obrascu zahtjeva, a svaki sljedeći 
mjesec uz zahtjev podnosi presliku isplatne liste novozaposlenog radnika iz koje je vidljiv 
obračun doprinosa te presliku ID ili R-sm obrasca. 
 Tražitelj potpore odnosno radnik mora dostaviti potvrdu HZZ Rovinj da ne ostvaruje 
potporu za zapošljavanje temeljem programa mjera za zapošljavanje od strane HZZ. 
 Na dan podnošenja zahtjeva za potporu, svaki novozaposleni radnik za kojeg se 
traži potpora, mora biti u radnom odnosu neprekidno, najmanje šest mjeseci i s 
prebivalištem u gradu Rovinju-Rovigno te s datumom zapošljavanja ne ranijem od 01. 
srpnja 2017. godine. Isto se odnosi i na osobe koje se samo zapošljavaju. 
 U slučaju raskida ugovora o radu koji nije uvjetovan krivnjom radnika ili zahtjevom 
radnika za sporazumni prekid radnog odnosa prije isteka 180 dana, poslodavac je dužan 
izvršiti povrat dobivenih sredstava po osnovi ostvarene subvencije za poticanje 
zapošljavanja. 
   
 

Članak 10. 
MJERA 4.   Subvencioniranje ulaganja u standarde kvalitete te uvođenja 

   inovacija u proizvodnju 
 

Korisnici: Obrtnici i poduzetnici koji posluju i imaju registrirano sjedište na području 
 grada Rovinja-Rovigno. 
Namjena: Nepovratna subvencija dodjeljuje se za; 

A - ulaganja u standarde kvalitete: 
- troškove uvođenja i implementacije sustava upravljanja kvalitetom i 

okolišem, 
- certificiranje sukladnosti vlastitih proizvoda prema hrvatskim i europskim 

normama i smjernicama, 



- troškove stjecanja prava uporabe znaka „Hrvatska kvaliteta“, „Izvorno 
hrvatsko“ i drugih znakova kvalitete, 

- kupnju osnovnih sredstava, informatičke opreme, poslovnog softvera te 
sitnog inventara neophodnog za razvoj i unaprjeđenje kvalitete u 
proizvodnom, odnosno poslovnom procesu, 

- konzultantske usluge ili edukacije kod uvođenja sustava i standarda 
kvalitete. 

 
B - inovacije u proizvodnji: 
- troškove vezane uz nabavu strojeva, postrojenja i opreme, mjernih i 

kontrolnih uređaja i instrumenata te računalnih programa vezanih uz 
realizaciju projekta, 

- troškove vezane uz upravljanje i zaštitu intelektualnog vlasništva, 
- troškove vezane uz korištenje vanjskih usluga pri istraživanju tržišta, 

kreiranju brenda, dizajniranju proizvoda, izradi mrežne stranice, izradi 
promidžbenog materijala te drugi marketinški troškovi izravno vezani za 
projekt. 

 
Iznos:  Jednokratno do 50% troškova, a najviše 5.000,00 kuna po 

korisniku i vrsti certifikata koji se prvi put uvodi, do utroška raspoloživih 
sredstava.  

 
Pojedinom korisniku može se dodijeliti samo jedna potpora po ovoj mjeri.  
Potpore se ne odobravaju za produljenje certifikacije.  

  
 

Članak 11. 
MJERA 5. Subvencioniranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita 

 
Grad će odobriti jednokratno sufinanciranje troškova stručne izobrazbe ili 

prekvalifikacije ukoliko nositelj poticajne mjere ulaže u stručnu izobrazbu djelatnika ili 
njihovu prekvalifikaciju. 

 
Korisnici: Obrtnici i poduzetnici koji posluju i imaju registrirano sjedište na području 
 grada Rovinja-Rovigno. 
Namjena: Subvencioniranje troškova za:  

- polaganje majstorskih ispita ili ispita o stručnoj osposobljenosti čije je 
polaganje propisano odredbama Zakona o obrtu (NN 143/13) za 
zanimanja propisana Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu 
izdavanja povlastica (NN 42/08), a u obrtnom registru imaju upisano 
obavljanje obrta sa sjedištem na području grada Rovinja-Rovigno. 

- usavršavanje u zanimanju - srednjoškolsko stručno usavršavanje, za 
zaposlene osobe koje imaju prebivalište na području grada Rovinja-
Rovigno.  

Iznos:  Jednokratno do 50 % troškova obračunatih od strane Hrvatske obrtničke 
komore, a najviše do 2.000,00 kuna po djelatniku, za najviše tri osobe po 
poslodavcu, do utroška raspoloživih sredstava. 



Članak 12. 
MJERA 6.  Smanjenje visine komunalnog doprinosa i komunalne naknade za 

  ulaganja na području poduzetničkih zona u gradu Rovinj-Rovigno i 
  Rovinjskom selu 

 
 Podnositelj zahtjeva ostvaruje pravo na poticanje ulaganja u cilju poticanja 
gospodarskog rasta i razvitka prvenstveno na području poduzetničkih zona u gradu 
Rovinju-Rovigno i Rovinjskom selu, sukladno Članku 5. i 6. Odluke o poticanju ulaganja u 
poduzetničkim zonama grada Rovinja-Rovigno (“Službeni glasnik Grada Rovinja-
Rovigno“ br. 9/14 i 10/17). 
 
Korisnici: Trgovačka društva ili obrti registrirani na području Republike 

Hrvatske, a koji realiziraju projekt na području poduzetničkih zona 
Gripole-Spinè u Rovinju-Rovigno i Brunelka u Rovinjskom Selu, 
kojima je odobreno korištenje poticajnih mjera i koji 
obavljaju djelatnosti pobliže određene jedinstvenom klasifikacijom 
djelatnosti i to: proizvodno-prerađivačke, prehrambeno industrijske, 
poljoprivredno-ribarske, uslužne, informatičke te prometne. 

Namjena: Poticaji se odobravaju za: 
- Sufinanciranje komunalnog doprinosa za ulaganje u poduzetničke zone u 

gradu Rovinju-Rovigno i Rovinjskom selu, 
- Sufinanciranje dijela komunalne naknade u razdoblju do tri godine za 

poduzetnike koji ulažu u poduzetničke zone grada Rovinja-Rovigno i 
Rovinjskog sela. 

Iznos: Jednokratno sufinanciranje komunalnog doprinosa od 35% do 75% ovisno o 
vrijednosti ulaganja, odnosno sufinanciranje dijela komunalne naknade u 
razdoblju do tri godine za poduzetnike koji ulažu u poduzetničku zonu grada 
Rovinja-Rovigno i Rovinjskog sela. 

 
 
III. POSTUPAK DODJELE POTPORA 

 
Članak 13. 

Bespovratne novčane potpore koje su predmet ovog Programa dodjeljuju se 
temeljem provedenog postupka i kriterijma propisanim ovim Programom, odnosno Javnog 
poziva poduzetnicima za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva Grada Rovinja-
Rovigno, kojeg raspisuje gradonačelnik Grada Rovinja-Rovigno. 
 Zahtjevi za dobivanje potpora iz ovog Programa, sa popratnom dokumentacijom, 
ovisno o mjeri, dostavljaju se na posebnom obrascu zahtjeva Upravnom odjelu za 
gospodarstvo, javnu nabavu i europske fondove (u daljnjem tekstu: Odjel), koji je zadužen 
i provodi postupak dodjele potpora iz ovog Programa, te se rješavaju prema redoslijedu 
prispijeća i do iskorištenja sredstava. Nepotpuni zahtjevi se ne razmatraju. 
 Odjel može zatražiti od podnositelja zahtjeva dodatnu dokumentaciju, kako bi se 
dokazalo ispunjavanje uvjeta za dodjelu potpora utvrđenih ovim Programom.  
 Odjel nakon provjere dostavljene dokumentacije, zahtjeve sa popratnom 
dokumentacijom upućuje Povjerenstvu za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva Grada 
Rovinja-Rovigno. Povjerenstvo dostavlja Gradonačelniku prijedlog Zaključka o dodjeli 
potpore na razmatranje i donošenje. 

Po donošenju Zaključka, Odjel obavještava korisnika o dodijeljenoj potpori male 
vrijednosti. Odobrena novčana sredstva doznačuju se na IBAN račun korisnika gradske 
potpore odnosno podnositelja zahtjeva u roku od 30 dana od dana donošenja Zaključka o 
dodjeli potpore. 



Pravo prvenstva imaju podnositelji koji posluju u području djelatnosti 
prerađivačke industrije. 
IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 14. 
 Korisnik potpore je dužan omogućiti davatelju potpore kontrolu namjenskog 
utroška dobivene potpore. Ukoliko je korisnik gradske potpore priložio neistinitu 
dokumentaciju ili prijavljeno stanje u zahtjevu i dokumentaciji ne odgovara njegovom 
stvarnom stanju podnositelj zahtjeva dobivena sredstva za tu godinu mora vratiti u 
Proračun Grada Rovinj-Rovigno, te će biti isključen iz svih gradskih subvencija u narednih 
5 godina. 

 
 

Članak 15. 
Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljen u "Službenom 

glasniku Grada Rovinja-Rovigno". 
 
 
 
 
KLASA: 302-01/18-01/01 
URBROJ: 2171-01-06-18-2           Gradonačelnik          
Rovinj-Rovigno, 05. veljače 2018.                                  Dr.sc. Marko Paliaga dipl. oec.  
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Ai sensi dell’articolo 48 della Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale) (“Gaz-
zetta ufficiale”, nn. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 e 19/13) e 
dell’articolo 69 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (Bollettino ufficiale della Città di 
Rovinj-Rovigno”, n.11/15 – testo emendato), su proposta del Settore amministrativo per il bi-
lancio, l’economia e i fondi europei, CLASSE: 302-01/17-01/02, NUMPROT: 2171-01-04-02-17-
1 del  febbraio 2017, il Sindaco della Città di Rovinj-Rovigno emana il seguente 

PROGRAMMA
DI INCENTIVAZIONE DELLO SVILUPPO
DELL’IMPRENDITORIA 
PER IL 2018



Ai sensi dell’articolo 48 della Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale) 
(“Gazzetta ufficiale”, nn. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 
137/15 e 123/17) e dell’articolo 69 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (Bollettino 
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n.11/15 – testo emendato), su proposta del Settore 
amministrativo per l’economia, gli appalti pubblici e i fondi europei, CLASSE: 302-01/18-
01/01, NUMPROT: 2171-01-06-18-1 del 5 febbraio 2018, il Sindaco della Città di Rovinj-
Rovigno emana il seguente  
 
 

PROGRAMMA DI INCENTIVAZIONE DELLO SVILUPPO DELL’IMPRENDITORIA  
PER IL 2018 

 
 

I) CONDIZIONI GENERALI  
 

Articolo 1 
 Con il Programma di incentivazione dello sviluppo per il 2018 (nel prosieguo del testo: 
Programma) vengono stabilite le condizioni generali, i criteri e il procedimento 
d’assegnazione dei sussidi a fondo perduto della Città di Rovinj-Rovigno per incentivare lo 
sviluppo dell’imprenditoria, nonché gli obblighi dei fruitori del sussidio. 
 

Articolo 2 
Gli obiettivi del citato Programma sono la diminuzione delle spese iniziali degli 

imprenditori in occasione dell’avviamento dell’attività, la realizzazione dell’istruzione pratica e 
migliorare il livello delle informazioni nell’imprenditoria, l’incentivazione ad usare i mezzi 
dell’UE per i progetti che riguardano lo sviluppo economico, l’incentivazione dell’assunzione 
e dell’autoassunzione nonché il miglioramento dello standard di qualità dell’attività. 
 

Articolo 3 
I fruitori delle misure di cui nel presente Programma possono essere imprese e 

società commerciali (piccole) definite nella Legge sull’incentivazione dello sviluppo delle 
piccole imprese (“Gazzetta ufficiale”, nn. 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 e 121/16) che operano e 
con sede registrata nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno eccetto le società commerciali 
il cui fondatore è la Città di Rovinj-Rovigno oppure nelle quali ha una quota di proprietà nel 
capitale sociale. 
 Le disposizioni di cui nel comma precedente non riguardano la Misura 6 articolo 12 
del presente Programma. 

Articolo 4 
 I sussidi che si assegnano nel presente Programma si assegnano in conformità con 
le regole dell’UE sull’assegnazione del sussidio statale prescritto dall’Ordinanza della 
Commissione (CE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 sull’applicazione degli articoli 107 e 
108 del Contratto sul funzionamento dell’Unione europea sul sussidio de minimis (BU UE 
L352 del 24 dicembre 2013 - nel testo Ordinanza sui sussidi di piccolo valore n.1407/2013). 
 

In conformità con l’articolo, punto 2 dell’Ordinanza sui sussidi di piccolo valore 
n.1407/2013 con il concetto “un imprenditore” sono comprese tutte le imprese che sono in 
almeno uno dei seguenti rapporti: 

a) un’impresa ha la maggioranza dei diritti degli azionisti oppure dei membri nell’altra 
impresa, 

b) un’impresa ha diritto di nominare oppure esonerare la maggioranza dei membri 
dell’organismo amministrativo, dirigenziale oppure di controllo dell’altra impresa, 

c) un’impresa ha il diritto di realizzare l’influenza dominante sull’altra impresa in base al 
contratto stipulato con tale impresa oppure in base alla disposizione dello statuto 
oppure del contratto sociale di tale impresa, 



d) un’impresa, azionista o membro nell’altra impresa, controlla solo, in conformità con 
l’accordo con gli altri azionisti oppure membri di tale azienda, la maggioranza dei 
diritti degli azionisti oppure dei diritti di votazione dei membri in tale impresa. 

 
Le imprese che sono in uno dei citati rapporti nel primo sottocomma da (a) fino a (d) 

attraverso una o più imprese si ritengono un imprenditore. 
 

Questo programma di sussidio non riguarda:  
• i soggetti d’affari che operano nel settore della produzione primaria dei prodotti 

agricoli,  
• i sussidi che vengono assegnati agli imprenditori che operano nel settore della 

lavorazione e del collocamento sul mercato dei prodotti agricoli nei casi stabiliti 
dall’ordinanza,  

• i sussidi che vengono assegnati agli imprenditori che operano nel settore della pesca 
e dell’acquacoltura,  

• i sussidi per le attività indirizzate verso l’esportazione nei paesi del terzo mondo 
oppure nei paesi membri, ossia  i sussidi che sono direttamente collegati con le 
quantità esportate, con l’instaurazione e il funzionamento della rete di distribuzione e 
con le altre spese correnti collegate all’attività d’esportazione nonché i sussidi che 
hanno come condizione l’utilizzo dei prodotti nostrani al posto di quelli importati, il 
tutto in conformità con l’articolo 1 comma 1 punti da a) a e) dell’Ordinanza sui sussidi 
di piccolo valore n.1407/2013, 

• i sussidi in questo programma non si possono assegnare e utilizzare per l’acquisto di 
veicoli per il trasporto stradale di carichi in conformità con l’articolo 3 punto 2 
dell’Ordinanza sui sussidi di piccolo valore n.1407/2013. 

 
In conformità con l’articolo 3 dell’Ordinanza sui sussidi di piccolo valore n.1407/2013, 

l’importo complessivo del sussidio di piccolo valore assegnato a un imprenditore non può  
superare l’importo di 200.000,00 euro nel corso dell’anno fiscale mentre per l’imprenditore 
che svolge il trasporto stradale di carichi per l’affitto oppure per il compenso non può 
superare l’importo di 100.000,000 euro nel corso di tre anni fiscali e questo limite si applica 
senza considerare la forma e lo scopo del sussidio. 

In conformità con l’articolo 6 dell’Ordinanza sui sussidi di piccolo valore n.1407/2013, 
il richiedente deve allegare alla propria richiesta la Dichiarazione sull’assegnazione degli 
importi dei sussidi di piccolo valore da altre fonti nel corso dei precedenti due anni fiscali 
e nel corso del corrente anno fiscale sull’apposito modulo che è parte integrante del presente 
Programma. 
  

Il concessore del sussidio statale ha l’obbligo di recapitare al fruitore del sussidio 
l’avviso sull’assegnazione del sussidio di piccolo valore in conformità all’Ordinanza sui 
sussidi di piccolo valore n.1407/2013, mentre ogni fruitore del sussidio ha l’obbligo di 
compilare in occasione della presentazione della domanda, il modulo denominato 
Dichiarazione sulla fruizione dei sussidi statali di piccolo valore, che dev’essere firmato 
e autenticato. 

Il fruitore del sussidio deve avere almeno un (1) dipendente a tempo indeterminato, 
compresa/o la proprietaria ossia il proprietario.  
 

Il fruitore del sussidio che fa parte del sistema dell’IVA non realizza il diritto 
all’IVA come spesa accettabile per i sussidi di cui nel presente Programma, e in 
conformità a ciò il richiedente ha l’obbligo di recapitare la conferma dell’Ufficio 
imposte che non fa parte del sistema dell’IVA. 

Il fruitore del sussidio deve recapitare la conferma dell’Ufficio imposte per 
attestare che non ha debiti superiori all’importo di 1.000,00 kn, il giorno della 
presentazione della richiesta. 
 



Articolo 5 
Allo scopo di incentivare lo sviluppo dell’imprenditoria, per l’attuazione del presente 

Programma sono stati assicurati i mezzi nel Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per il 2018 
nell’importo totale di 150.000,00 kune per le seguenti misure: 
 

 
Misura Denominazione della misura 

Importo 
pianificato 
nel 2018 in 

kune 

1 

Sussidi alle ditte neofondate - sussidi agli imprenditori 
principianti che per la prima volta aprono una società 
commerciale oppure un’attività 
 

25.000,00 

2 Sussidi finanziari agli imprenditori per il finanziamento dei 
preparativi e della candidatura dei progetti dell’UE 10.000,00 

3 Sussidi per le nuove assunzioni e le autoassunzioni 30.000,00 

4 Cofinanziamento degli investimenti negli standard di qualità e 
introduzione delle innovazioni nella produzione 75.000,00 

5 
Sovvenzionamento delle spese di sostenimento degli esami 
professionali 
 

10.000,00 

6 

Diminuzione del contributo e dell’imposta comunale per gli 
investimenti nel territorio della zona imprenditoriale nella città di 
Rovinj-Rovigno e a Villa di Rovigno 
 
 

 
-dipende dal 
numero delle 

richieste e 
dall’ammontare 

degli 
investimenti 
nelle zone 

imprenditoriali 
 TOTALE: 150.000,00 

 
 

Articolo 6 
L’importo annuale massimo di tutti i sussidi che un fruitore può realizzare nell’anno in 

corso ammonta a 30.000,00 kune. 
 
II) CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI SUSSIDI 

 
Articolo 7 

MISURA 1 Sussidi alle ditte neofondate - sussidi agli imprenditori principianti che per 
la prima volta aprono una società commerciale  o un’attività  
 
Fruitori: gli artigiani e gli imprenditori – principianti che per la prima volta aprono 

un’attività oppure una società commerciale oppure hanno aperto per la prima 
volta un’attività oppure una società commerciale che non opera da più di 1 
anno fino alla data di presentazione della domanda, che operano e la cui sede 
è registrata nel territorio della città di Rovinj-Rovigno, e hanno 1 dipendente 
impiegato a tempo indeterminato, compreso il/la proprietario/a per le seguenti 
finalità:  

Finalità I sussidi vengono assegnati per la seguente finalità: 
- stesura dei piani d’affari / dei programmi d’investimento, 
- acquisto delle attrezzature informatiche con lo scopo di incentivare la 

fondazione e l’inizio dell’attività degli imprenditori, 
- servizi bancari per l’elaborazione del credito, 



- ottenimento della documentazione necessaria per l’apertura dell’attività 
oppure della società commerciale e presentazione della richiesta di credito 
(spese del notaio pubblico, valutazione degli immobili, moduli di solvibilità, 
periti giudiziari, piano d’affari, documentazione di progettazione e 
tecnologica, studio d’impatto sull’ambiente, permessi vari, ecc.), 

- acquisto delle attrezzature per l’attività dell’esercizio oppure della società 
commerciale, 

- sistemazione del vano d’affari (lavori edili, d’installazione e di sistemazione 
degli interni), 

- realizzazione del sito internet e pubblicazione del materiale promozionale, 
- corsi aggiuntivi di abilitazione imprenditoriale legati all’attività principale e 

corsi di informatica. 
Importo:  soltanto una volta fino al 50% delle spese, mentre l’importo massimo del 

sussidio per questa misura può ammontare a 5.000,00 kn per fruitore, fino 
all’esaurimento dei mezzi disponibili. 

 
Hanno diritto al sussidio le società commerciali e gli esercizi iscritti nel registro del 

Tribunale commerciale oppure nel Registro delle ditte negli anni scorsi, e che impiegano per 
la prima volta una persona includendo il/la proprietario/a. 

Al singolo fruitore il sussidio può venir assegnato soltanto una volta. 
 

Articolo 8 
MISURA 2 Sussidi finanziari agli imprenditori per il finanziamento dei preparativi e 
della candidatura dei progetti dell’UE 
 

La Città di Rovinj-Rovigno assegna i sussidi per finanziare i preparativi e la candidatura 
dei progetti dell’UE per l’utilizzo dei fondi dell’Unione europea dopo che il cofinanziamento 
del progetto è stato approvato da comitato, commissione o da altro organismo competente.. 
 
Fruitori:  gli artigiani e gli imprenditori che operano e hanno registrato la sede 
  nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno, a condizione che: 

• il progetto per il quale si richiede il sussidio venga realizzato nel territorio 
della Città di Rovinj-Rovigno, 

• il richiedente non utilizzi altre fonti di cofinanziamento per il sussidio in 
oggetto, 

• il richiedente utilizzi i servizi di persone fisiche e giuridiche autorizzate a 
svolgere il servizio di consultazione, 

• che il progetto sia stato candidato nel 2018, 
• che la fattura per i servizi effettuati sia rilasciata nel 2018. 

Finalità: indennizzi per le consultazioni, i piani d’affari e gli studi di fattibilità e altra  
documentazione necessaria per candidare i progetti ai concorsi per la 
fruizione dei mezzi dai fondi dell’Unione europea. 

Importo:  soltanto una volta fino al 50% delle spese di preparazione e candidatura delle 
proposte di progetto, e al massimo fino all’importo di 5.000,00 kn per fruitore, 
fino all’esaurimento dei mezzi disponibili. 

 
Al singolo fruitore il sussidio può venir assegnato soltanto una volta. 

 
Articolo 9 

 
MISURA 3 Sussidi per le nuove assunzioni e le autoassunzioni 
 
 Il diritto alla sovvenzione si può realizzare soltanto per l’assunzione del dipendente 
che è registrato presso l’Istituto di collocamento croato, Ufficio territoriale di Pola, Sezione di 
Rovigno come persona disoccupata senza interruzione minimo 60 giorni prima 



dell’assunzione e con residenza permanente nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno, 
eccezionalmente il diritto alla sovvenzione si può realizzare per l’assunzione del lavoratore 
che non è stato registrato presso l’Istituto di collocamento e senza la conferma dell’HZZ 
Rovigno nel caso in cui non fosse stato registrato tale profilo di lavoratore del quale 
necessità il Datore di lavoro. 
 Eccezionalmente, hanno diritto alla sovvenzione per l’assunzione indipendentemente 
dalla registrazione presso l’HZZ Rovigno, le persone per le quali si tratta del primo lavoro 
entro 6 mesi dalla conclusione dell’istruzione regolare.  
 
Fruitori: i datori di lavoro che sono registrati conformemente alla Legge 

sull’imprenditoria oppure alla Legge sulle società commerciali, che hanno 
registrato l’attività di produzione e lavorazione (in conformità la 
Classificazione nazionale delle attività nonché le persone con residenza 
permanente nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno che si autoassumono 
con la registrazione della ditta oppure della società commerciale, eccetto le 
società commerciali e le istituzioni delle quali la Città di Rovinj-Rovigno è 
fondatore oppure ha una quota di proprietà nel capitale sociale. 

Finalità:  la restituzione dei mezzi in base ai contributi obbligatori versati dallo e sullo 
stipendio lordo (nel prosieguo: restituzione dei contributi obbligatori) per le 
persone neoassunte. 

  
Importo: L’ammontare dei mezzi per la restituzione dei contributi obbligatori delle 

persone neoassunte si stabilisce nella seguente percentuale: 
 
1) per i primi 6 mesi di durata del contratto di lavoro – 50% dei contributi obbligatori 

versati, 
2) dai 7 ai 9 mesi di durata del contratto di lavoro – 70% dei contributi obbligatori versati, 
3) dai 10 ai 12 mesi di durata del contratto di lavoro – 100% dei contributi obbligatori 

versati per le persone neoassunte, ossia al massimo per i contributi obbligatori 
versati fino al 31 dicembre dell’anno corrente. 

 
Lo stipendio lordo più alto che viene riconosciuto per il calcolo del contributo ammonta a 

10.000,00 kune, per al massimo 3 persone neoassunte, fino all’esaurimento dei mezzi 
disponibili. 

L’incentivo mensile per ogni persona neoassunta verrà versato allo scadere di ogni mese 
lavorativo della persona per la quale viene versato l’incentivo, entro il termine di 15 giorni dal 
giorno di presentazione della richiesta di pagamento. In occasione della presentazione della 
prima richiesta di pagamento, il datore di lavoro presenta tutta la documentazione necessaria 
indicata sul modulo della richiesta, mentre per ogni mese successivo presenta la copia dalla 
busta paga del dipendente neoassunto dalla quale è visibile il calcolo dei contributi e la copia 
del modulo ID oppure R-sm. 

Il richiedente del sussidio deve recapitare la conferma dell’HZZ che non realizza il 
sussidio per l’assunzione in base al programma delle misure per l’assunzione da parte 
dell’HZZ. 

Il giorno della presentazione della richiesta di sussidio, ogni lavoratore neoassunto per il 
quale si chiede il sussidio, deve essere in rapporto di lavoro senza interruzione da almeno 
sei mesi e avere la residenza nella città di Rovinj-Rovigno, e la sua data di assunzione non 
dev’essere precedente al 1° luglio 2016. La stessa cosa riguarda anche le persone che si 
autoassumono. 

Nel caso di rescissione del contratto di lavoro che non è condizionato dalla colpevolezza 
del dipendente oppure dalla richiesta del dipendente per l’annullamento concordato prima 
dello scadere di 180 gironi, il datore di lavoro ha l’obbligo di restituire i mezzi ottenuti per il 
sussidio finanziario per l’incentivazione dell’assunzione. 
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MISURA 4  Cofinanziamento degli investimenti negli standard di qualità nonché  

         l’introduzione delle innovazioni nella produzione  
 
Fruitori: gli artigiani e gli imprenditori che operano e hanno registrato la sede 
  nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno. 
 
Finalità: I sussidi a fondo perduto vengono assegnati per: 
 
  A- gli investimenti negli standard di qualità 

-le spese di introduzione e implementazione del sistema di gestione dello 
standard di qualità e dell’ambiente,  
- la certificazione della conformità dei propri prodotti alle norme e alle linee 
guida croate ed europee,  
- per le spese di ottenimento del diritto di utilizzo del marchio “Qualità croata”, 
“Origine croata” e altri marchi di qualità, 
- per l’acquisto degli strumenti base, delle attrezzature informatiche e del 
software d’affari nonché dell’inventario minuto indispensabile per il 
miglioramento della qualità nel processo produttivo, ossia d’affari,  
- i servizi di consultazione oppure educazione nell’introduzione del sistema e 
degli standard di qualità. 

  B- le innovazioni nella produzione 
- le spese legate all’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature, dispositivi 
di misurazione e impianti e strumenti di controllo nonché programmi legati alla 
realizzazione del progetto, 
- le spese legate alla gestione e alla tutela della proprietà intellettuale, 
 - le spese legate alla fruizione dei servizi esterni in occasione delle ricerche di 
mercato, di creazione di brand, di design di prodotti, ideazione del sito 
internet, creazione di materiale pubblicitario nonché altre spese di marketing 
legate direttamente al progetto. 

 
Importo:  una volta fino al 50% delle spese, e al massimo 5.000,00 kn per fruitore e tipo 

di certificato che viene introdotto per la prima volta, fino all’esaurimento dei 
mezzi disponibili. 

 
Al singolo fruitore il sussidio può venir assegnato soltanto una volta. 
Le spese di prolungamento della certificazione non sono ritenute spese accettabili.  
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MISURA 5 Sovvenzionamento delle spese di sostenimento degli esami professionali 
 

Quando il titolare delle misure di incentivazione investe nella formazione professionale 
dei dipendenti oppure nella loro riqualifica la Città coprirà le spese relative alla formazione 
professionale oppure alla riqualifica.  
 
Fruitori:  gli artigiani e gli imprenditori che lavorano e con sede nel territorio della città di 

Rovinj-Rovigno a condizione che il numero di dipendenti neoassunti non 
diminuisca almeno per 3 anni dal giorno d’inizio d’espletamento dell’attività.   

Finalità: Sovvenzionamento delle spese per: 
- sostenere l’esame professionale o l’esame di abilitazione professionale il cui 
sostenimento è prescritto dalle disposizioni della Legge sull’imprenditoria (GU 
143/13) per le professioni prescritte dal Regolamento sulle attività vincolate e 
privilegiate e sulle modalità di concessione di agevolazioni (GU 42/08), e che 
nel registro delle ditte hanno registrato l’espletamento dell’attività con sede nel 
territorio della città di Rovinj-Rovigno, 



- il perfezionamento professionale - perfezionamento professionale di scuola 
media superiore, per le persone impiegate residenti nel territorio della città di 
Rovinj-Rovigno. 

 
Importo:  soltanto una volta fino al 50% delle spese calcolate dalla Camera 

imprenditoriale croata, mentre l’importo più alto della sovvenzione ammonta a 
2.000,00 kune per fruitore per un massimo di tre persone per datore di lavoro, 
fino ad esaurimento dei mezzi a disposizione. 
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MISURA 6 Diminuzione del contributo e dell’imposta comunale per gli investimenti nel  

territorio della zona imprenditoriale nella città di Rovinj-Rovigno e a Villa di 
Rovigno 

 
Il richiedente realizza il diritto all’incentivazione per gli investimenti al fine di spronare la 

crescita e lo sviluppo economico prevalentemente nelle zone imprenditoriali nella Città di 
Rovinj-Rovigno e a Villa di Rovigno, in conformità con gli articoli 5 e 6 della Delibera  
sull’incentivazione degli investimenti nelle zone imprenditoriali della città di Rovinj-Rovigno 
(Bollettino ufficiale nn.9/14 e 10/17). 
 
Fruitori: le società commerciali oppure i pubblici esercizi registrati nel territorio della 

Repubblica di Croazia che realizzano il progetto nel territorio della zona 
imprenditoriale Gripole-Spine’ a Rovinj-Rovigno e Brunelka a Villa di Rovigno, 
ai quali è stato approvato l’utilizzo delle misure d’incentivazione e che 
espletano le attività stabilite dalla classificazione unitaria delle attività, ossia: 
produttive e di lavorazione, alimentari e industriali, agricole e pescatorie, 
servizi, informatiche e di trasporto. 

Finalità: Le incentivazioni vengono assegnate per 
- il cofinanziamento del contributo comunale, per gli investimenti nelle zone 
imprenditoriali nella Città di Rovinj-Rovigno e a Villa di Rovigno, 
- il cofinanziamento di una parte dell’imposta comunale nel periodo fino a tre 
anni per gli imprenditori che investono nella zona imprenditoriale della Città di 
Rovinj-Rovigno e Villa di Rovigno. 

Importo: il cofinanziamento una tantum del contributo comunale dal 35% al 75%  
dipendentemente dal valore dell´investimento, ossia cofinanziamento di una 
parte dell’imposta comunale nel periodo fino a tre anni per gli imprenditori che 
investono nella zona imprenditoriale della Città di Rovinj-Rovigno e Villa di 
Rovigno. 

 
III) PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE DEI SUSSIDI 
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 I sussidi a fondo perduto che sono oggetto del presente Programma vengono 
assegnati in base al procedimento e ai criteri prescritti nel presente Programma, ossia 
nell’Invito pubblico agli imprenditori per l’assegnazione dei sussidi per lo sviluppo 
dell’imprenditoria nella Città di Rovinj-Rovigno.  
 Le richieste per i sussidi vanno presentate su un apposito modulo con la rispettiva 
documentazione al Settore amministrativo per l’economia, gli appalti pubblici e i fondi 
europei (nel prosieguo del testo: Settore), e vengono risolte in base all’ordine d’arrivo e fino 
all’esaurimento dei mezzi. Le richieste incomplete non vengono esaminate. 

Il Settore può richiedere al richiedente la documentazione aggiuntiva, per dimostrare 
l’adempimento delle condizioni per l’assegnazione dei sussidi stabiliti nel presente 
Programma.  
 



Dopo aver verificato la documentazione pervenuta, il Settore preposto redige la 
proposta di Conclusione sull’assegnazione dei sussidi che si invia al Sindaco per 
l’emanazione.  

Dopo l’emanazione della Conclusione, il Settore preposto informa il fruitore 
sull’ammontare del cofinanziamento approvato e sulle modalità di realizzazione dei mezzi 
finanziari. I sussidi vengono versati sull’IBAN del fruitore del sussidio cittadino ossia del 
richiedente entro il termine di 30 giorni dall’emanazione della Conclusione sull’assegnazione 
del sussidio. 

 
 Hanno diritto alla precedenza i richiedenti che operano nel territorio 
dell’industria di lavorazione. 

 
 
IV) DISPOSIZIONI TRANSITORIE E CONCLUSIVE  
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 Il fruitore del sussidio deve permettere a colui che concede il sussidio di controllare la 
spesa finalizzata del sussidio ottenuto. Nel caso in cui il fruitore del sussidio cittadino avesse 
allegato una documentazione falsa oppure la situazione notificata nella richiesta e nella 
documentazione non corrispondesse alla sua situazione reale, il richiedente dovrà restituire i 
mezzi nel Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno, e verrà escluso da tutte le sovvenzioni 
cittadine nei futuri 5 anni.   
 

Articolo 15 
 Il presente Programma entra in vigore il giorno della pubblicazione sul “Bollettino 
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”. 
 
 
 
KLASA/CLASSE: 302-01/18-01/01      IL SINDACO 
URBROJ/NUMPROT: 2171-01-06-18-1   dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec. 
Rovinj-Rovigno, 5 febbraio 2018 
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