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

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

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 l'elezione dei sindaci del comune, dei sindaci e dei presidenti di 

regione nonché dei loro sostituti e per l’elezione dei vicesindaci del comune, vicesindaci e 

sostituto del presidente di regione dalle fila degli appartenenti alle minoranze nazionali, 

rispettivamente dalle fila degli appartenenti al popolo croato (“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 del sindaco e del vicesindaco 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 candidati alle elezioni 

del sindaco e del vicesindaco della Città di Rovinj-Rovigno 2021 (di seguito nel testo: elezioni). 

 

II 

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

candidati che, in conformità ai risultati definitivi delle elezioni KLASA/CLASSE: 013-03/21-

01/01, URBROJ/NUMPROT: 2171-01-21-97 del 20 maggio 2021, hanno ricevuto almeno il 

10% dei voti validi rispetto al numero totale di elettori che si sono recati alle urne. 

 

Il rimborso delle spese della campagna elettorale viene stabilito per i candidati di cui al 

comma 1 del presente punto in proporzione ai voti ricevuti, mentre l'importo del rimborso per 

il maggior numero di voti al candidato per il primo turno delle elezioni ammonta a 25.000,00 

kune.  

 

Il rimborso delle spese della campagna elettorale non deve essere erogato ai candidati 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 a sindaco e vicesindaco della Città di Rovinj-Rovigno KLASA/CLASSE: 013-06/21-

06/39, URBROJ/NUMPROT: 507-04/02-21-5 del 19 luglio 2021. 

 

III 

Conformemente al punto II della presente Delibera i seguenti candidati hanno diritto al 

rimborso delle spese della campagna elettorale: 

 

1. Candidato: MARKO PALIAGA 

Candidato a vicesindaco: DAVID MODRUŠAN 

DIETA DEMOCRATICA ISTRIANA - IDS 

 

nell’importo di 25.000,00 kune  

 

2. Candidato: GORAN SUBOTIĆ 

Candidata a vicesindaca: MARIA BLAŽINA 

PARTITO SOCIALDEMOCRATICO DI CROAZIA - SDP 

 

nell’ammontare delle spese realizzate ai fini della campagna elettorale, ovvero nell’importo di 

6.883,13 kune 

 

3. Candidato: BRUNO POROPAT 

Candidato a vicesindaco: DUBRAVKO ZELJKO 

CANDIDATO DELLA LISTA CIVICA 

 

IV 

Ai sensi della Delibera della Commissione elettorale statale della Repubblica di Croazia 

sull'irrogazione della sanzione amministrativa di sospensione dell’erogazione del rimborso 

delle spese della campagna elettorale, il rimborso delle spese della campagna elettorale non 

verrà erogato al candidato di cui al punto III della presente Delibera come segue: 

 

- BRUNO POROPAT, Delibera di sanzione amministrativa, KLASA/CLASSE: UP/I 013-

06/21-06/07, URBROJ/NUMPROT: 507-03/02-21-1 del 19 luglio 2021 

 

Al candidato di cui al comma 1 del presente punto, Bruno Poropat, verrà erogato il 

rimborso delle spese della campagna elettorale a cui ha diritto conformemente al punto III della 

presente Delibera e dell’articolo 44 comma 7 della Legge sul finanziamento qualora, entro e 

non oltre lo scadere del termine prescritto dalla legge per la chiusura del conto separato di cui 

all’articolo 32 della Legge sul finanziamento, adempisse all’obbligo di legge per il quale è stata 

irrogata la succitata sanzione amministrativa. 

 

Qualora l'obbligo non sia debitamente adempiuto entro il termine prescritto per la 

chiusura del conto separato, la Commissione elettorale statale della Repubblica di Croazia 

irrogherà una sanzione amministrativa di perdita totale del rimborso delle spese della campagna 

elettorale. 

 

V 

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

il finanziamento della campagna elettorale dei candidati a sindaco e vicesindaco della Città di 

Rovinj-Rovigno. 



 

VI 

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 3 della presente Delibera.  

 

VII 

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

attuazione. 

 

VIII 

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

 

 

 
                                                                            

LA PRESIDENTESSA DELLA 
COMMISSIONE ELETTORALE CITTADINA 

DELLA CITTAˈ DI ROVINJ-ROVIGNO 
 

TANJA PRENC KANIS, m.p. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In allegato: 

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

 

 

Recapitare: 

- Al Sindaco della Città di Rovinj-Rovigno 

- Marko Paliaga, rajko@rovinj.hr   

- Goran Subotić, nijaz.burgic@t-com.hr  

- Bruno Poropat, bruno.poropat1@pu.t-com.hr   

- Al Ministero delle finanze, pisarnica@mfin.hr 

- Archivio, sede 
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