
In base al 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) e della Delibera sulla ripartizione dei mezzi dal Bilancio della Città di 
Rovinj-Rovigno per il 2021 destinati al finanziamento dei progetti delle associazioni 
(CLASSE: 302-01/21-01/01, NUMPROT: 2171-01-06-21-2 del 7 gennaio 2021), il Sindaco 
della Città di Rovinj-Rovigno, bandisce il  
 
 

CONCORSO PUBBLICO 
PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DELLE ASSOCIAZIONI 

NELL’AGRICOLTURA 
 

 
(1) L'oggetto del presente concorso è la raccolta delle proposte scritte dei programmi delle 
associazioni nell’agricoltura per l’assegnazione dei mezzi a fondo perduto.  
 
(2) L’obiettivo del Concorso è contribuire alla promozione e all’assicurazione dei diritti e degli 
interessi degli agricoltori, per incentivare lo sviluppo e il miglioramento della produzione 
agricola. 
 
(3) Il valore complessivo pianificato per il concorso è di 140.000,00 kune, e verrà assegnato 
un sostegno. 
 
(4) Il termine per presentare le proposte dei programmi è il 14 aprile 2021. 
 
(5) Ogni associazione può candidare al massimo un programma, che va attuato entro la fine 
dell’anno solare con l’annotazione che verranno riconosciute soltanto le spese accettabili 
realizzate nell’anno in corso. 
Può candidare il programma al Concorso, l’associazione iscritta nel Registro delle 
associazioni e che opera da almeno cinque anni nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno 
nel giorno della pubblicazione del Concorso pubblico, che è indirizzata programmaticamente 
al lavoro nel citato territorio, il che è visibile dagli obiettivi e dalla lista delle attività nello 
statuto dell’associazione, che è iscritta nel Registro delle organizzazioni no profit e svolge un 
attività finanziaria trasparente in conformità con le prescrizioni sulla contabilità delle 
organizzazioni no profit e che ha adempiuto gli obblighi nei confronti della Città di Rovinj-
Rovigno e tutti gli altri erogatori dei mezzi finanziari dalle risorse pubbliche. 
 
Prima di sottoscrivere il contratto, l’associazione dovrà allegare le conferme per attestare che 
contro la persona responsabile nell’associazione non è in corso il procedimento penale, e 
che ha versato tutti i contributi allo stato, alla Città di Rovinj-Rovigno e alle società di 
proprietà della Città nonchè pagato le imposte. 
 
Nel caso in cui venisse accertato che il candidato non ha soddisfatto gli obblighi contrattuali 
nei confronti della Città di Rovinj-Rovigno gli verrà negato il diritto al sostegno finanziario in 
tutti i concorsi e inviti pubblici nei successivi due anni, calcolando dal giorno quando gli è 
stato inviato l’avviso sull’accertamento della mancata soddisfazione degli obblighi. 
 
(6) Nelle Direttive per i candidati è descritto dettagliatamente in quale modo si possono 
realizzare i vantaggi nel finanziamento del progetto e chi non ha diritto a presentare la 
domanda al Concorso pubblico.  
 
(7) Le proposte di progetto vanno recapitate soltanto sugli appositi moduli, che insieme alle 
Direttive per i candidati si possono trovare sul sito internet www.rovinj-rovigno.hr  
 



La documentazione per la presentazione delle domande in formato cartaceo o elettronico 
(CD) si spedisce per posta, corriere o si consegna di persona (nell’ufficio protocollo) al 
seguente indirizzo: 

 
Città di Rovinj-Rovigno, Piazza Matteotti 2, Rovinj-Rovigno 

“NON APRIRE - denominazione del concorso” 
 
Il procedimento di ricevuta, apertura e controllo delle domande recapitate, la valutazione 
delle domande, il recapito della documentazione aggiuntiva, la contrattazione, l’emanazione 
della delibera sull’assegnazione dei mezzi finanziari, la presentazione del ricorso, la 
procedura con la documentazione e il calendario indicativo dell’attuazione del Concorso 
sono descritti dettagliatamente nelle Direttive per i candidati. 
 
Verranno  esaminate soltanto le domande recapitate in tempo, e che soddisfano le 
condizioni prescritte nel Concorso pubblico. 
 
(8) Le domande legate al presente Concorso pubblico si possono porre soltanto tramite 
posta elettronica, inviando la domanda all’indirizzo di posta elettronica: robert.lesic@rovinj-
.hr, fino al termine per il recapito delle domande legate al concorso descritto nelle Direttive 
per i candidati. 
 
 

 
 
Klasa-Classe: 302-01/21-01/01        Il Sindaco 
Urbroj-Numprot: 2171-01-06-21-5    Dr.sc. Marko Paliaga dipl.oec. 
Rovinj-Rovigno, 15 marzo 2021 

 
 
 
 
 


