
Ai sensi della disposizione dell’articolo 68 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (Bollettino ufficiale 
della Città di Rovinj-Rovigno, nn. 3/18, 5/18), dell’articolo 29 dell’Ordinanza sui criteri, le misure e i 
procedimenti di finanziamento e contrattazione dei programmi e dei progetti d’interesse per il bene 
comune attuati dalle associazioni (Gazzetta ufficiale, numero 26/15) e dell’articolo 29 Regolamento sul 
finanziamento dei programmi, dei progetti e delle manifestazioni attuati dalle organizzazioni della 
società civile (Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno, n. 10/15), emano la  
 

DELIBERA  
sull’assegnazione dei mezzi per il finanziamento delle attività delle associazioni  

dal campo dell’assistenza sociale e della sanità 
 

I. 
Con la presente Delibera si stabiliscono gli importi dei sostegni finanziari alle associazioni che hanno 
partecipato al concorso pubblico per il finanziamento delle attività delle associazioni dal campo 
dell’assistenza sociale e della sanità, per il territorio programmatico per il lavoro con le persone con 
invalidità, pubblicato il 28 dicembre 2018. 
 

II. 
Nel 2019 dal bilancio della città di Rovinj-Rovigno verranno finanziati i programmi delle associazioni dal 
territorio programmatico per il lavoro con le persone con invalidità, ossia: 

N. Denominazione 
Denominazione del 

programma 
Media dei 

punti 
Valore totale del 

programma 

Importo del 
sostegno 

della Città di 
Rovinj-

Rovigno 

 
1 

Società persone con 
invalidità Rovigno 

Centro diurno  66,33333 262.300,00 200.000,00 

2 
Società distrofici 

dell’Istria  

Integrazione delle 
persone ammalate di 
distrofia muscolare – 

malattie neuromuscolari 
del territorio della città di 

Rovigno nel 2019. 

60,33333 

 
 

303.680,00 

 
 

10.000,00 

3 
Società sclerosi 

multipla della Regione 
Istriana 

Riabilitazione per le 
persone con invalidità 

57 
 

135.877,38 
 

7.000,00 

4 
Associazione delle 

persone con difficoltà 
intellettive dell’Istria 

Miglioramento della 
qualità della vita delle 
persone con difficoltà 
intellettive nella città di 

Rovigno 

56 

 
20.800,00 

 
12.000,00 

5 
Associazione non 

vedenti della Regione 
Istriana 

Tutela e miglioramento 
della qualita’ della vita 

delle persone non vedenti 
nella Regione Istriana 

53,66667 

 
387.604,96 

 
9.000,00 

6 
Associazione sordi e 

sordastri della Regione 
Istriana 

Miglioramento e 
sollecitazione 

dell’integrazione delle 
persone sorde e sordastre 

nella vita sociale 

53,33333 

 
77.988,65 

 
12.000,00 



Sulla lista di riserva si trovano le domande che hanno acqusito le condizioni per il finanziamento in base 
ai punti ottenuti, ma non verranno finanziate a causa dell'esaurimento dei mezzi dispinibili. 
 

N. Denominazione 
Denominazione del 

programma 
Media dei 

punti 

1. Associazione dei genitori 
delle persone con i 

disturbi combinati nello 
sviluppo psicofisico 

Immersioni terapeutiche  51,3333 

 
 
Le domande che non hanno realizzato la media di minimo (50) punti, vengono respinte in conformita' 
con l'Ordinanza. 
 

N. Denominazione 
Denominazione del 

programma 
Media dei 

punti 

1. Centro per le iniziative 
cittadine Parenzo 

Giovani per la non 
violenza e l'accettazione 
delle diversita'-Rovigno 

2019. 

46 

2. Club alpinistico ricreativo 
delle persone non vedenti 

della RI 

La cecita' non e' un 
ostacolo per una vita 

attiva  

48 

 
 

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

III. 
La presente Delibera entra in vigore il giorno dell’emanazione. 

 
 
 
KLASA/CLASSE: 551-01/18-01/94 
URBROJ/NUMPROT: 2171-01-02/1-19-24 
Rovinj – Rovigno, 12 marzo 2019. 

Il Sindaco 
  dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec.   m.p. 

 
 


