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Ai sensi del Programma di sostegno all'agricoltura e allo sviluppo rurale della Città di 
Novigrad-Cittanova, CLASSE: 302-01/20-01/01, NUMERO DI PROT: 2105/03-01-20-01, 
del 20 febbraio 2020 e dell’articolo 102 dello Statuto della Città di Novigrad-Cittanova 
(Bollettino ufficiale della Città di Novigrad-Cittanova n. 5/09, 3/13, 2/14, 2/17 e 1/18) il 
sindaco della Città di Novigrad-Cittanova indice 
 

L’INVITO PUBBLICO 
per l’assegnazione degli aiuti di Stato in agricoltura nel territorio 

 della Città di Novigrad-Cittanova nel 2020 
 
I. OGGETTO DELL'INVITO PUBBLICO 
1. Oggetto del presente Invito pubblico è l’assegnazione di aiuti di Stato in agricoltura, 

sviluppo rurale e silvicoltura conformemente al Programma di sostegno all'agricoltura e 
allo sviluppo rurale della Città di Novigrad-Cittanova per il 2020 e in conformità al 
Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 che indica alcune categorie di aiuti nel 
settore agricolo e forestale e nelle zone rurali compatibili con il mercato interno in 
applicazione degli articoli 107 e 108 del Contratto sul funzionamento dell'Unione europea 
(GU L 193 dell'1/7/2014) e del Regolamento (UE) n. 2019/289 del 19 febbraio 2019 sulle 
modifiche del Regolamento (UE) n. 702/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti nel 
settore agricolo e forestale e nelle zone rurali compatibili con il mercato interno in 
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea 
(GU L 48 del 20/2/2019), di seguito: Regolamento 702/2014). 

 
2. Il programma è disponibile sul sito ufficiale della Città di Novigrad-Cittanova 
http://www.novigrad.hr/hr/administracija/dokumenti/category/program_potpora_poljoprivredi
_i_ruralnom_razvoju_grada_novigrada_cittanova 
 
     Il programma ha ottenuto un parere positivo dal Ministero dell'Agricoltura, Classe: 404-
01/20-21/01, N.prot.: 525-08/0245-20-2 del 3 marzo 2020. 
 
    La Commissione europea ha assegnato al programma il numero di identificazione 
SA.56987 (2020 / XA) 
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_56987 
 
3. Scopo dell'Invito pubblico è assegnare sovvenzioni a beneficiari ammissibili per: 

- Investimenti in immobilizzazioni materiali o immateriali in aziende agricole collegate 
alla produzione agricola primaria (Articolo 14 del Regolamento 702/2014) 

- Trasferimento di conoscenza e attività d’informazione (articolo 21 del Regolamento 
702/2014). 

 
II. FINALITÀ DI UTLIZZO DELLA SOVVENZIONE 
L'oggetto del presente Invito pubblico è l'assegnazione di sovvenzioni a fondo perduto per 
l'attuazione di misure del Programma di sostegno all'agricoltura e allo sviluppo rurale per il 
2020 (di seguito: Programma). 
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Nel bilancio della Città di Novigrad-Cittanova per il 2020, per l'attuazione del programma è 
previsto l'importo di 150.000,00 HRK ovvero per l'acquisto di piantine 50.000,00 HRK, per i 
costi delle infrastrutture di base in agricoltura 85.000,00 HRK e per la formazione 
professionale per la manipolazione sicura dei pesticidi e la corretta applicazione degli stessi 
15.000,00 HRK. 
 
Al fine di incoraggiare lo sviluppo dell'agricoltura e delle aree rurali, saranno stanziate risorse 
finanziarie per l'attuazione delle seguenti misure: 
 
MISURA 1.1. - Cofinanziamento dell'acquisto di piantine 
Al fine di coltivare nuove piantagioni perenni e rinnovare quelle esistenti, sarà approvato un 
sussidio per l'acquisto di piantine necessarie ai fini della produzione agricola primaria. Le 
piantine possono essere acquistate dai beneficiari la cui produzione avviene nel territorio della 
Città di Novigrad-Cittanova. 
Scopo dell'aiuto:     cofinanziamento dell'acquisto di innesti di vite, piantine di ulivi, alberi da  

        frutto e altre piantagioni perenni. 
        L'area minima per la quale viene concesso il sostegno è 0,5 ha. 

Importo dell'aiuto:  L'aiuto ammonta a 1/3 del prezzo di acquisto delle piantine, per   
costi documentati giustificati, sostenuti e pagati dalla data di 
presentazione della domanda entro e non oltre il 1/12/2020 e per un 
massimo di 5.000,00 HRK per singolo beneficiario nell'anno in corso, fino 
ad esaurimento dei fondi. 

 
MISURA 1.2. - Sovvenzione dei costi dell’infrastruttura di base in agricoltura 
Il sussidio è destinato agli agricoltori per le esigenze di avvio e modernizzazione della 
produzione agricola primaria. 
Scopo dell'aiuto:  Cofinanziamento dei costi: 

- acquisto di immobilizzazioni materiali in termini di attrezzature 
(macchinari, macchine, utensili, ed attrezzature agricole simili) 
necessarie per lavorare nella produzione agricola primaria. 

- acquisto di immobilizzazioni materiali in termini di edifici e 
attrezzature per le esigenze della produzione agricola primaria 
(esclusivamente per l'installazione e l'equipaggiamento di serre) - in 
conformità con le disposizioni dei piani regolatori in vigore e 
l'approvazione del dipartimento competente per il rilascio di atti. 

Importo del sostegno: il sostegno per singolo beneficiario ammonta a: 
- fino al 50% dei costi documentati ammissibili sostenuti e pagati 

dal giorno di presentazione della domanda fino al 01/12/2020, vale a 
dire l'importo minimo dell’aiuto pari a 4.000,00 HRK per un 
investimento minimo di 8.000,00 HRK per 1 ha, ovvero per l'importo 
massimo dell’aiuto pari a 16.000,00 HRK per un investimento di 
32.000,00 HRK per 4 ha. 

 
MISURA 2 - Cofinanziamento della formazione professionale per la manipolazione 
sicura dei pesticidi e la corretta applicazione degli stessi 
Al fine di educare gli agricoltori che entrano in contatto con tutte le forme di prodotti per la 
protezione agricola e che, ai sensi della Legge sull'uso sostenibile dei pesticidi, devono aver 
superato l'esame per una manipolazione sicura e una corretta applicazione dei pesticidi. 
Scopo della sovvenzione: Cofinanziamento del corso sulla manipolazione sicura dei pesticidi   

                   e loro applicazione corretta. 
Importo del sostegno:       fino al 100% dei costi ammissibili e un massimo di 200,00 HRK  
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      per beneficiario, tramite pagamento diretto all'organizzatore del  
      corso. 

Misura 2. È destinata agli agricoltori il cui esame per la manipolazione sicura dei pesticidi e la 
loro corretta applicazione è scaduto e ai nuovi partecipanti. 
 
Le domande per l’ottenimento dell’aiuto possono essere presentate per più misure 
diverse, ma non più di una domanda per misura. 
 
III. BENEFICIARI DELLA SOVVENZIONE 
 
I beneficiari dell’aiuto ai sensi del presente Programma possono essere aziende agricole 
iscritte nel Registro delle aziende agricole, che hanno capacità di produzione nell'area della 
Città di Novigrad-Cittanova e non hanno debiti nei confronti della Città di Novigrad-
Cittanova. 
Le aziende agricole comprendono i seguenti soggetti agricoli: 

- aziende agricole a conduzione famigliare 
- artigianati 
- micro, piccole e medie imprese impegnate nella produzione agricola primaria, 

trasformazione di prodotti agricoli (di seguito: PMI) 
- associazioni e cooperative registrate per svolgere attività agricole. 

I beneficiari delle misure devono inoltre soddisfare altre condizioni prescritte per le singole 
misure, il tutto in conformità ai singoli articoli e all'allegato I del Regolamento 702/2014. 
I beneficiari degli aiuti del presente Programma non possono essere beneficiari del paragrafo 
precedente che hanno ricevuto l’aiuto per la stessa attività/progetto/programma dalla misura 
del Programma di sviluppo rurale della Repubblica di Croazia per il periodo 2014-2020.  
 
IV. PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE DEGLI AIUTI STATALI    
 
Le domande vengono risolte nell'ordine di ricezione in modo tale che per prime vengono 
elaborate le domande complete, seguite dalle Domande per le quali è stato richiesto un 
supplemento in modo tale che quella Domanda che è stata integrata per prima ha la 
precedenza. In caso di domanda incompleta, l’assessorato invia una richiesta di integrazione 
al richiedente. Il richiedente è tenuto a integrare la domanda entro 8 giorni dal giorno di 
ricevimento della richiesta di integrazione. Le domande vengono prese in considerazione fino 
esaurimento dei fondi pianificati. 
 
Sulla base della proposta del Dipartimento, che controlla la documentazione presentata, il 
Sindaco con la sua Conclusione concede un aiuto de minimis. Dopo l’approvazione della 
Conclusione, l’Assessorato informa il beneficiario dell'importo del cofinanziamento 
approvato, i fondi vengono versati sul conto corrente del beneficiario entro 15 giorni 
dall’approvazione della Conclusione. 
 
V. CONDIZIONI GENERALI PER LA CONCESSIONE DEGLI AIUTI DI 
STATO IN AGRICOLTURA 
 
1. Gli investimenti ammissibili per la concessione degli aiuti sono quelli che soddisfano 
cumulativamente le seguenti condizioni: 

- vengono implementati da un Beneficiario ammissibile 
- si riferiscono ad attività ammissibili nell'ambito delle misure dell'Invito pubblico 
- vengono realizzati nell'area della Città di Novigrad-Cittanova 
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- il totale importo dei costi ammissibili non deve essere inferiore all'importo minimo 
dell’investimento, ove prescritto 

- le sovvenzioni devono avere un effetto di incentivazione 
- non sono finanziati da altre fonti del bilancio della Città di Novigrad-Cittanova o altri 

fornitori di aiuti di Stato. 
2. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è un investimento ammissibile a meno che il suo 
rimborso non possa essere richiesto conformemente alla legislazione nazionale sull'IVA. 
3. L’importo totale annuo massimo del sostegno concesso nell'ambito del Programma nel 
2020 che un beneficiario può realizzare è di 21.000,00 HRK per la Misura 1. 
 
VI. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA  
 
I documenti che devono essere allegati alla domanda sono prescritti dagli appositi moduli: 
Modulo di domanda-Misura 1 e Modulo di domanda-Misura 2. 
 
VII. SCADENZE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
Il Modulo di domanda-Misura 1 e la documentazione obbligatoria prescritta devono essere 
presentati all’Assessorato agli affari dell’ufficio del sindaco, affari generali e attività sociali 
della Città di Novigrad-Cittanova entro e non oltre il 1/12/2020 e le domande vengono 
elaborate in base all'ordine di ricezione ovvero fino ad esaurimento dei fondi previsti per 
l’esercizio finanziario. 
Modulo di domanda - Misura 2 – deve essere presentato nei mesi di giugno, settembre, 
ottobre e novembre; 
(il corso viene organizzato per un minimo di 20 partecipanti). 
 
VIII. CONTROLLO E RIMBORSO DEI MEZZI FINANZIARI 
 
Il beneficiario dell'aiuto è tenuto a consentire al concedente di controllare l'uso previsto 
dell'aiuto ricevuto entro un periodo massimo di 5 anni dal giorno del pagamento dell'aiuto. Il 
beneficiario che spende i mezzi per una finalità non conforme al Programma, deve restituire 
l’aiuto al bilancio della Città di Novigrad-Cittanova entro e non oltre 8 giorni dalla ricezione 
della richiesta di rimborso. 
 
IX. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
I moduli di domanda per l'assegnazione delle sovvenzioni con la documentazione 
appartenente devono essere inviati per posta o consegnati direttamente all'Ufficio accettazione 
della Città, all'indirizzo: 

GRAD NOVIGRAD-CITTANOVA 
Upravni odjel za poslove ureda gradonačelnika, opće poslove i društvene djelatnosti 

Veliki trg 1, 52466 Novigrad 
Con indicazione „Zahtjev za dodjelu sredstava iz Programa potpora poljoprivredi i ruralnom 
razvoju 2020. godinu“.  

Il sindaco si riserva il diritto di modificare e cancellare il presente invito pubblico. 
 
CLASSE: 320-01/20-01/3 
N.PROT.: 2105/03-01-20-1 
Novigrad-Cittanova, 9 giugno 2020 
          

     IL SINDACO 
                Anteo Milos 


