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 Ai sensi della disposizione dell’articolo 68 dello Statuto della Città di Rovinj-
Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”,nn. 3/18 e 5/18), e 
conformemente alla disposizione dell’articolo 2 della Delibera sui criteri e sulle 
condizioni per l’assegnazione dei vani d’affari nell’Incubatore d’impresa di Rovigno 
(pubblicata sull’albo pretorio della Città di Rovinj-Rovigno” il 14 novembre 2003), 
nonché’ alle modifiche alla Delibera (pubblicate sull’albo pretorio della Città di Rovinj-
Rovigno” il 22 marzo 2010), il Sindaco della Città di Rovinj-Rovigno emana la   
 
 

DELIBERA 
SUL BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DEL VANO D’AFFARI N.2 

NELL’INCUBATORE D’IMPRESA DI ROVIGNO 

 
I - Si invitano tutti gli imprenditori interessati, principianti o che esercitano l’attività da 
meno di 2 anni, residenti nella città di Rovigno a presentare domanda al concorso per 
l’assegnazione del vano d’affari 2 in via A.Ferri 37a, nello stato in cui si trova: 
 
  Vano 2 =  34,82 m2   

 
II - Il vano d'affari viene assegnato per un periodo di 4 anni. Il primo anno è di prova e 
il fruitore del vano ha l'obbligo di avviare l'attività ed adempiere alle condizioni del 
contratto stipulato con l'Incubatore d’impresa. In caso contrario deve liberare il vano e 
restituirlo. 

 
III - L'importo mensile del canone d'affitto viene stabilito in conformità alla Delibera 
sull'affitto dei vani d'affari della Città di Rovinj-Rovigno. Dato che il ruolo dell'Incubatore 
d’impresa è quello di incentivare lo sviluppo delle piccole imprese, l'importo del canone 
d'affitto viene ridotto, e precisamente nelle seguenti percentuali: 

 
I anno        100 % ( il primo anno non si paga l’affitto) 
II anno         60 % 
III anno        30  %  
IV anno          0 % (il quarto anno si paga l’importo totale dell’affitto) 
 
 

IV - Condizioni obbligatorie del concorso:  
 
1) presentazione del piano di gestione degli affari del fruitore dell’incubatore d’impresa: 
Il piano d’affari deve contenere: 
 a) i dati sull’imprenditore, 



b) l’oggetto degli affari – descrizione, 
c) il piano degli investimenti nei mezzi di base e quelli imprenditoriali, 
d) la proiezione del conto del guadagno e delle perdite per 4 anni, 
e) il numero di impiegati 

 
2) status di principiante oppure di imprenditore che esercita l'attività da meno di 2 anni: 
 – per le persone fisiche: la dichiarazione in originale dell’Ufficio dell’amministrazione 

statale nella Regione Istriana, Sezione di Rovigno, Sottosezione per l’economia (non 
più vecchia di 30 giorni) attestante che la persona fisica ha/aveva/ registrato l’esercizio 
per la durata fino a 2 anni, ossia che non aveva registrato l’esercizio; 
– certificato di registrazione dell’esercizio se l’esercizio non è stato ancora registrato 
- per le persone giuridiche: l’estratto (in originale o copia autenticata) dal registro 

commerciale con il quale si dimostra la registrazione della durata complessiva fino 
a 2 anni (non più vecchio di 30 giorni). 

 
3)la residenza/sede nella città di Rovigno:  
- per le persone fisiche: fotocopia della carta d’identità (esibendo l’originale) oppure 

certificato di residenza originale (non più vecchio di 30 giorni); 
– certificato di registrazione dell’esercizio se l’esercizio non è stato ancora registrato 
– per le persone giuridiche: come al punto 2 

 
4) l’"attività silenziosa" in conformità alle condizioni sulla tutela dell'ambiente e ai 
piani urbanistici della Città di Rovinj- Rovigno. 

 
V - I criteri in base ai quali verranno assegnati i punti per entrare nell'incubatore 
d’impresa sono: 

 
1.verifica del potenziale imprenditoriale  
2. scelta delle idee e dei programmi interessanti per lo sviluppo della città  

 
VI – valutazione delle domande pervenute 

1. numero di lavoratori del fruitore dell’incubatore d’impresa (nuovi posti di 
lavoro) 

      2. piano e programma di attività  
 

 punteggi 20 40 60 80 100 

 lavoratori 1 2 3 4 5 

 valutazione del piano 1 2 3 4 5 

 

VII – L’avviso relativo al bando del presente concorso verrà pubblicato sui quotidiani 
“Glas Istre” e “La Voce del Popolo”, nonché affisso presso l’Associazione degli 
imprenditori di Rovigno, (www.rovinj.hr) con l’indicazione che il testo integrale del 
medesimo verrà pubblicato sull’albo pretorio della Città di Rovinj-Rovigno. 
 
 Il giorno dell’affissione del concorso all’albo pretorio è da ritenersi giorno della 
pubblicazione del medesimo. 
 
VIII - Le offerte scritte vanno recapitate in busta chiusa entro il termine di 15 giorni 
dal giorno dell'affissione all'albo pretorio della Città di Rovinj-Rovigno, con consegna 
diretta all’Incubatore d’impresa oppure per posta raccomandata al seguente indirizzo: 

http://www.rovinj.hr/


Rubini s.r.l., Incubatore d’impresa, Rovigno, Via A.Ferri 37a, con l’indicazione: “NON 
APRIRE – CONCORSO PER L’AFFITTO DI UN VANO D’AFFARI 
NELL’INCUBATORE D’IMPRESA”. 
 
Verranno prese in considerazione solo quelle offerte che verranno consegnate entro il 
termine previsto dal concorso oppure quelle inviate per posta entro tale termine. 
 
IX – L’apertura delle offerte scritte avrà luogo il giorno 22 novembre 2019, alle ore 
9,00, negli ambienti della Città di Rovinj-Rovigno, Piazza Matteotti 2. 
 
La Commissione per l’economia non prenderà in considerazione le offerte pervenute 
in ritardo e quelle incomplete, ma stabilirà subito a verbale la loro non validità ed 
emanerà la delibera sul loro respingimento. 
 
X – Entro il termine di 8 giorni, la Commissione deve recapitare al Sindaco della Città 
di Rovinj-Rovigno il verbale sull’attuazione del concorso con la proposta dei fruitori del 
vano i quali sono stati valutati più favorevoli, ai fini dell’emanazione della delibera 
definitiva sulla scelta del fruitore e la stipulazione del contratto (entro il termine di 15 
giorni dall’emanazione della delibera in oggetto). 
 
X – Il Sindaco annullerà il concorso qualora venissero riscontrate delle irregolarità che 
potrebbero influire sulla procedura, ossia sui risultati del concorso. La decisione del 
Sindaco è quella definitiva. 
 
XI - Per ulteriori informazioni potete rivolgervi all’settore amministrativo per il bilancio, 
l’economia e i fondi europei dalle ore 08,00 alle ore 16,00, dove si possono ottenere 
tutte le informazioni necessarie sul ruolo e sul lavoro dell'Incubatore (tel. 805-216). 
 
 
               Il Sindaco 
      dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec., m.p. 

 
 


