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Rovinj-Rovigno, 22 luglio 2021 

 

 

Ai sensi dell’articolo 126 comma 5 della Legge sulle elezioni amministrative (“Gazzetta 

ufficiale”, nn. 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 e 37/21), dell’articolo 42 comma 2 

sottocomma 1 e 56 della Legge sul finanziamento di attività politiche, campagne elettorali e 

referendum (“Gazzetta ufficiale”, nn. 29/19 e 98/19, di seguito nel testo: Legge sul 

finanziamento) nonché della Delibera del Governo della Repubblica di Croazia sull’importo 

del rimborso delle spese della campagna elettorale per la nomina dei membri degli organi 

rappresentativi delle unità di autogoverno locale e territoriale (regionale) (“Gazzetta ufficiale”, 

n. 41/21) la Commissione elettorale cittadina della Città di Rovinj-Rovigno, il 22 luglio 2021 

ha emanato la 

 

DELIBERA 

sul diritto al rimborso e sull’importo del rimborso delle spese della campagna elettorale 

per l'elezione dei membri del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno 2021 

 

I 

La presente Delibera stabilisce il diritto al rimborso e l’importo del rimborso delle spese 

della campagna elettorale dal bilancio della Città di Rovinj-Rovigno ai partiti politici e alle liste 

di candidatura delle liste civiche (di seguito nel testo: partecipanti alle elezioni) alle elezioni 

dei membri del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno tenutesi nel mese di 

maggio 2021 (di seguito nel testo: elezioni). 

 

II 

Il diritto al rimborso delle spese di cui al punto I della presente Delibera è detenuto dai 

partecipanti alle elezioni che, in conformità ai risultati definitivi delle elezioni 

KLASA/CLASSE: 013-03/21-01/01, URBROJ/NUMPROT: 2171-01-21-98 del 26 maggio 

2021, hanno ottenuto almeno un membro nel Consiglio municipale, ovvero un importo di 

2.500,00 kune per ogni membro ottenuto.  

 

Il rimborso delle spese della campagna elettorale non può deve erogato ai partecipanti 

alle elezioni di cui al comma 1 del presente punto per un importo superiore alle spese della 

campagna elettorale realizzate e determinate nella Relazione della Commissione elettorale 

statale della Repubblica di Croazia sulla supervisione del finanziamento della campagna 

elettorale in occasione delle elezioni dei membri del Consiglio municipale della Città di Rovinj-

Rovigno KLASA/CLASSE: 013-06/21-06/18, URBROJ/NUMPROT: 507-04/02-21-9 del 19 

luglio 2021. 



 

III 

Conformemente al punto II della presente Delibera hanno diritto al rimborso delle spese 

della campagna elettorale: 

a) Partiti politici 

 

1. DIETA DEMOCRATICA ISTRIANA - IDS 

 

per un importo complessivo di 22.500,00 kune per aver ottenuto 9 (nove) membri nel Consiglio 

municipale 

 

2. PARTITO SOCIALDEMOCRATICO DI CROAZIA - SDP 

 

per un importo complessivo di 10.000,00 kune per aver ottenuto a za 4 (quattro) membri nel 

Consiglio municipale 

 

3. COMUNITÀ DEMOCRATICA CROATA - HDZ 

 

per un importo complessivo di 2.500,00 kune per aver ottenuto 1 (uno) membro nel Consiglio 

municipale 

 

4. PARTITO SOCIAL-LIBERALE CROATO – HSLS 

PARTITO POPOLARE CROATO – LIBERALDEMOCRATICI – HNS 

PARTITO DEI PENSIONATI – SU 

 

per un importo complessivo di 2.500,00 kune per aver ottenuto 1 (uno) membro nel Consiglio 

municipale 

 

IV 

Il rimborso delle spese della campagna elettorale viene erogato su un conto separato per 

il finanziamento della campagna elettorale del partecipante alle elezioni. 

 

V 

Il rimborso delle spese della campagna elettorale viene erogato dal bilancio della Città di 

Rovinj-Rovigno entro 15 giorni dal giorno di pubblicazione della Relazione di cui al punto II, 

comma 2 della presente Delibera.  

 

VI 

La presente Delibera viene recapitata al Sindaco della Città di Rovinj-Rovigno per la sua 

attuazione. 

 

VII 

La presente Delibera verrà pubblicata sul sito internet della Città di Rovinj-Rovigno 

www.rovinj-rovigno.hr 

 
 

LA PRESIDENTESSA DELLA 
COMMISSIONE ELETTORALE CITTADINA 

DELLA CITTA' DI ROVINJ-ROVIGNO 
 

TANJA PRENC KANIS m.p. 

http://www.rovinj-rovigno.hr/


In allegato: 

- Dati necessari per l’erogazione del rimborso delle spese della campagna elettorale 

 

 

Recapitare: 

- Al Sindaco della Città di Rovinj-Rovigno 

- DIETA DEMOCRATICA ISTRIANA – IDS, branko@rovinj.hr, info@ids-ddi.com 

- PARTITO SOCIALDEMOCRATICO DI CROAZIA – SDP, nijaz.burgic@pu.t-com.hr, 

info@sdp.hr 

- COMUNITÀ DEMOCRATICA CROATA – HDZ, kosaramilan@gmail.com, 

hdz@hdz.hr, is-hdz@hdz.hr  

- PARTITO SOCIAL-LIBERALE CROATO – HSLS 

PARTITO POPOLARE CROATO – LIBERALDEMOCRATICI – HNS 

PARTITO DEI PENSIONATI – SU, tomislav.sosic@gmail.com, hsls@hsls.hr, 

ured@hns.hr, info@stranka-umirovljenika.hr 

- Al Ministero delle finanze, pisarnica@mfin.hr 

- Archivio, sede 
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