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Ai sensi dell'articolo 36 della Legge sull'agricoltura („Gazzetta ufficiale“ n. 3118/18, 42/20 e 
127/20) e dell'articolo 46 dello Statuto della Città di Vodnjan-Dignano („Bollettino ufficiale“ 
della Città di Vodnjan-Dignano n. 02/09, 02/10, 02/13 e 02/18), il giorno 1 febbraio 2021 il 
sindaco della Città di  Vodnjan-Dignano emana il seguente   

 
 

PROGRAMMA SUGLI AIUTI AL SETTORE AGRICOLO SUL TERRITORIO 
DELLA CITTÀ DI  

VODNJAN-DIGNANO NELL'ANNO 2021 
 
 
 
CONDIZIONI GENERALI 

Articolo 1 
 Con il presente Programma vengono definiti le attività agricole che la città di Vodnjan-
Dignano sosterrà nel 2021 con aiuti di basso valore – “de minimis”, come anche i criteri e il 
procedimento per l'assegnazione delle stesse. 

Gli aiuti implicano l'assegnazione a fondo perduto di mezzi in denaro del Bilancio della 
Città di Vodnjan-Dignano.   

 
Articolo 2 

 Le sovvenzioni di basso valore vengono assegnate nel rispetto delle regole dell'UE in 
materia di conferimento di sovvenzioni statali all'agricoltura e allo sviluppo rurale, prescritte 
dal Regolamento della Commissione (UE) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013 sulla modifica 
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti „de 
minimis“ al settore dell'agricoltura – in seguito nel testo: Regolamento 1408/2013 e 
Regolamento della Commissione (UE) 2019/316 del 21 febbraio 2019 sulla modifica del 
Regolamento (UE) n. 1408/2013 sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti „de minimis“ al settore dell'agricoltura (BU LI 
51/1, 22.02.2019)– in seguito nel testo: Regolamento 2019/316. 
 Ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento 1408/2013 e della modifica del Regolamento 
2019/316, il presente Programma viene applicato agli aiuti concessi a imprese operanti nel 
settore della produzione primaria di prodotti agricoli, ad eccezione dei seguenti casi: 

a) l'importo dell'aiuto è stato fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti immessi 
sul mercato,  

b) aiuti per attività connesse all'esportazione, ossia aiuti direttamente collegati ai 
quantitativi esportati, aiuti per la costituzione e gestione di una rete di distribuzione o 
per altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione,  

c) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.  
 Ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento 1408/2013 e delle modifiche del Regolamento 
2019/316, sono „prodotti agricoli“ i prodotti elencati nell'allegato I del Trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura 
disciplinati dal Regolamento del Consiglio (CE) n. 104/2000.  
 Gli altri aiuti concessi ai sensi del presente Programma e di cui all'art. 1. vengono 
concessi nel rispetto delle regole UE sulla concessione di aiuti statali prescritti dal Regolamento 
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della Commissione (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 sull'applicazione degli articoli 
107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti „de minimis“ al settore 
dell'agricoltura e sulla modifica del Regolamento 2019/316.  

 
Articolo 3 

 Ai sensi dell'articolo 2, punto 2 del Regolamento 1408/2013 e della modifica del 
Regolamento 2019/316 con il termine „impresa unica“ s'intende l'insieme delle imprese fra le 
quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: 

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra 
impresa; 

b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio 
di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;  

c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù 
di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto 
di quest’ultima;  

d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo 
stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto 
degli azionisti o soci di quest’ultima. 

 Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da 
a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica. 
 
  

I. AIUTI ALL'AGRICOLTURA E ALLO SVILUPPO RURALE 
 

Articolo 4. 
 I beneficiari degli aiuti ai n.pr. 1. – 4. possono essere imprese agricole iscritte nel 
Registro delle aziende agricole familiari aventi la sede, rispettivamente la residenza sul 
territorio della Città di Vodnjan-Dignano, che si dedicano alla produzione agricola e che sono 
proprietari o possessori di una struttura economica a funzione agricolo-produttiva e/o di 
coltivazione di impianti pluriennali sul territorio della Città di Vodnjan-Dignano. 

I beneficiari dell'aiuto di cui al n.pr. 5. possono essere imprese agricole iscritte nel 
Registro delle aziende agricole familiari aventi la sede, rispettivamente la residenza sul 
territorio della Città di Vodnjan-Dignano, che si dedicano alla produzione agricola e che sono 
proprietari o possessori di una struttura economica a funzione agricolo-produttiva e/o di 
coltivazione di impianti pluriennali sul territorio della Città di Vodnjan-Dignano e altri 
beneficiari del territorio della Città di Vodnjan-Dignano la cui attività principale è strettamente 
legata alla produzione agricola, ma le cui attività non sono comprese nei punti 1. – 4. 

 
Articolo 5. 

Il valore complessivo degli aiuti che verranno assegnati nel 2021 ammonta a 100.000,00 kune 
e interessa le seguenti attività:  
 
N pr. Misura 2021 

1. Cofinanziamento del premio 
assicurativo per produzione di 
vegetali e prodotti 

5.000,00 
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d'allevamento, per serre in 
plastica e in vetro 

2. Cofinanziamento delle spese di 
controllo e del sistema di 
valutazione della conformità per 
produzioni ecologiche e 
integrate 

10.000,00 

3. Cofinanziamento delle spese di 
corsi di aggiornamento e di 
abilitazione professionale per 
l'acquisizione di competenze 
professionali agricole (es. 
olivicoltore, viticoltore, ecc.)  

30.000,00 

4. Cofinanziamento delle spese per 
l'acquisizione di nuove arnie e 
attrezzatura per apicoltura 

5.000,00 

5. Sovvenzioni per altre misure di 
sviluppo agricolo 

50.000,00 

 
 
Ad1) Cofinanziamento del premio assicurativo per produzione di vegetali e 
d'allevamento, per serre di plastica e di vetro 

Il sovvenzionamento del premio assicurativo per produzione di vegetali e di prodotti 
d'allevamento, di serre di plastica e vetro verrà approvato all'azienda agricola che ha stipulato 
una polizza assicurativa nell'anno corrente contro i rischi da gelo, grandine, incendio e fulmini, 
uragani, perdita della qualità di frutta e verdura, malattie e morte di bestiame. Ogni assicurato 
sceglie autonomamente la compagnia assicurativa con la quale stipulare la polizza.  

 
Ad2) Cofinanziamento delle spese di controllo e del sistema di valutazione della 
conformità per produzioni ecologiche e integrate 

Il sovvenzionamento delle produzioni ecologica e integrata verrà approvato per le spese 
di controllo e del sistema di valutazione della conformità delle produzioni ecologiche e 
integrate.  
 
Ad3) Cofinanziamento delle spese di corsi di aggiornamento e di abilitazione professionale 
per l'acquisizione di competenze professionali agricole (es. olivicoltore, viticoltore, ecc.) 

Il sovvenzionamento per aggiornamento e abilitazione professionale per l'acquisizione 
di competenze professionali nel settore agricolo riguarda la frequenza di corsi e programmi di 
aggiornamento necessari per dedicarsi a particolare produzione o servizio nell'azienda agricola, 
i cui corsi vengono iscritti nel libretto di lavoro o sono obbligatori per legge. 
 
Ad4) Cofinanziamento delle spese per l'acquisizione di nuove arnie e attrezzatura per 
apicoltura 

Il sovvenzionamento per l'acquisto di nuove arnie e di attrezzatura per apicoltura verrà 
approvato all'azienda agricola per l'acquisto di nuove arnie e di nuova attrezzatura per 
l'apicoltura nell'anno corrente, come da fatture allegate. Non viene sovvenzionato l'acquisto di 
materiale di consumo e di piccoli utensili. 
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Ad5) Sovvenzioni per le restanti misure di sviluppo rurale 

Le sovvenzioni verranno corrisposte in risposta alla domanda del beneficiario e ai sensi 
della delibera del Comitato preposto alle attività che contribuiscono allo sviluppo agricolo e 
rurale e che non sono comprese in altra sovvenzione/aiuto di cui alla presente Delibera. 
 

 
II DOCUMENTI RICHIESTI E PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE DEGLI 
AIUTI 

 
Articolo 6 

Le domande per tutte le forme di aiuto vanno inoltrate all'Assessorato per l'economia e 
i progetti UE della Città di Vodnjan-Dignano durante l'intero arco dell'anno e gli aiuti vengono 
concessi fino ad esaurimento dei mezzi di cui al punto II della presente Delibera, previsti per 
l'anno fiscale. 
 

La documentazione utile all'acquisizione del diritto all'aiuto e il modulo di Domanda 
verranno pubblicati unitamente al Programma. 

 
Articolo 7 

Ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento 1408/2013 e della modifica del Regolamento  
2019/316 l'importo complessivo degli aiuti „de minimis“ concessi a un'impresa non deve 
superare il valore di 20.000,00 EURO nell'arco di tre anni fiscali, e tale tetto massimo viene 
applicato a prescindere dalla forma e dallo scopo dell'aiuto. 

Ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento 1408/2013 e della modifica del Regolamento 
2019/316, il richiedente ha l'obbligo di allegare alla domanda la dichiarazione sugli importi 
ricevuti da altre fonti a titolo di aiuti „de minimis“ nel settore agricolo. 

Il concedente l'aiuto statale ha l'obbligo di inviare al beneficiario dell'aiuto l'avviso di 
avvenuta concessione dell'aiuto „de minimis“ ai sensi del Regolamento 1408/2013 e della 
modifica del Regolamento 2019/316. 

 
III CONTROLLO  

Articolo 8 
Il controllo della destinazione specifica della spesa dei mezzi avverrà immediatamente 

all'atto della consegna della domanda, considerando la documentazione ad essa allegata sulle 
spese generate per le quali si chiede l'aiuto. 

Ai fini del controllo della spesa specifica dell'aiuto ricevuto, il beneficiario dell'aiuto ha 
l'obbligo di inoltrare al concedente una relazione sulla spesa dei mezzi, unitamente alla 
documentazione comprovante la spesa specifica dei mezzi.  

 
IV  RESTITUZIONE DEI MEZZI 

Articolo 9 
Qualora il beneficiario non inoltrasse la relazione sulla spesa specifica dei mezzi 

unitamente alla documentazione comprovante l'avvenuta spesa specifica entro il termine 
prescritto, rispettivamente qualora non spendesse specificatamente i mezzi ricevuti, egli ha 
l’obbligo di restituire i mezzi al Bilancio della Città di Vodnjan-Dignano entro il termine 
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massimo di 8 giorni a decorrere dalla data di ricevimento della domanda di restituzione dei 
mezzi. 

 
V  DISPOSIZIONI CONCLUSIVE 

Articolo 10 
I mezzi di cui all'articolo 5 vengono concessi in risposta alla domanda e come da  

Conclusione del sindaco, il tutto nel rispetto delle disposizioni del presente Programma. 
         

 
Articolo 11 

Le uscite a titolo di aiuti di cui alla presente Delibera vengono assicurate nel Bilancio 
della Città di Vodnjan-Dignano del 2021 e verranno attuate ai sensi del Programma della Città 
di Vodnjan-Dignano. 

 
Articolo 12. 

La presente Delibera entra in vigore il giorno della sua emanazione. 
 
 
 
 
CLASSE: 320-01/21-01/03 
N.PROT: 2168-04-01-21-01 
Vodnjan-Dignano, 1 febbraio 2021 
 
 
 
 
 

GRADONAČELNIK-SINDACO 
  Klaudio Vitasović 

 


