
       In conformità alle disposizioni dell’art. 111 della Legge sulla stimolazione dello 
sviluppo della piccola economia (“Gazz. Uff. – NN”, nr. 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 e 
121/16) e alle disposizioni dell’art. 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno 
(“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nr. 3/18 e 5/18), il Consiglio 
municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il giorno 23 luglio 2019, 
emana la 
 

DELIBERA 
DI MODIFICA ALLA DELIBERA SULL’INCENTIVAZIONE DEGLI INVESTIMENTI NELLE 

ZONE IMPRENDITORIALI DELLA CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO 

 
 

Articolo 1 
Con questa Delibera di modifica alla Delibera sull’incentivazione degli 

investimenti nelle zone imprenditoriali della città di Rovinj-Rovigno (nel testo 
successivo: Delibera di modifica alla Delibera) viene modificato il comma 4 
dell’articolo 5 della Delibera sulla stimolazione degli investimenti nelle zone 
imprenditoriali della città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-
Rovigno” nr. 9/14 e 10/17) ed ora assume il seguente tenore: 

“Per il valore degli investimenti ammontante ad un importo superiore ai 
2.000.000,01 kn, viene a diminuire del 50% il contributo comunale basato sul decreto 
di pagamento del contributo comunale, a condizione che nel periodo di 5 anni 
dall’inizio dell’esercizio delle attività venga garantito il lavoro a 3 dipendenti almeno.” 

 
I comma 5, 6 e 7 dell’articolo 5 della Delibera sull’incentivazione degli 

investimenti nelle zone imprenditoriali della città di Rovinj-Rovigno vengono cancellati 
e i comma sinora 8 e 9 diventano comma 5 e 6. 
 

Articolo 2 

La disposizione dell’articolo 5 comma 4 che viene modificata con questa 
Delibera di modifica alla Delibera, viene applicata a tutti i casi di investimento nella 
zona imprenditoriale per i quali i contratti d’affitto ovvero i contratti di realizzazione 
del diritto di costruzione verranno stipulati dopo l’entrata in vigore di questa Delibera 
di modifica alla Delibera, e per i contratti d’affitto ovvero per i contratti di realizzazione 
del diritto di costruzione stipulati prima dell’entrata in vigore della Delibera di modifica 
alla Delibera, per la diminuzione del contributo comunale si applicheranno le 
disposizioni della Delibera sull’incentivazione degli investimenti nelle zone 
imprenditoriali della città di Rovinj-Rovigno che erano in vigore il giorno della 
stipulazione dei contratti in oggetto. 

 
Articolo 3 

La presente Delibera di modifica alla Delibera entra in vigore l’ottavo giorno 
dalla sua pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”. 
 
 
 
Klasa / Classe: 302-01/14-01/32                        Il Presidente 
Ur.broj / Numprot: 2171-01-01/1-19-9              del Consiglio municipale 
Rovinj – Rovigno, 23 luglio 2019                  Valerio Drandić, m.p. 


