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In base alla Decisione del Vicepresidente della Regione facente funzione il Presidente
della Regione Istriana CLASSE:402-08/20-01/06, NUMPROT:2163/1-01/8-20-02 del 7
agosto 2020, l'Assessorato cultura e territorialità della Regione Istriana in data 18
settembre 2020 pubblica l'

INVITO PUBBLICO
per l’assegnazione dei fondi stanziati dal Fondo di solidarietà per le
attività culturali sotto forma di sussidio singolo ai professionisti
indipendenti nella cultura/arte sul territorio della Regione Istriana
Oggetto dell’Invito pubblico
I.
la Regione Istriana pubblica l’Invito pubblico per lo stanziamento dei fondi dal Fondo di
solidarietà per le attività culturali e sotto forma di sussidio singolo ai professionisti
indipendenti nella cultura/arte con residenza permanente o temporanea sul territorio
della Regione Istriana che non sono membri dell'Associazione croata degli artisti
indipendenti ne sono membri di associazioni professionali che hanno avuto
l’opportunità di ricevere sostegni finanziari per i loro membri, causa le nuove
circostanze dovute al coronavirus, da altre fonti pubbliche o Fondi (in base alle misure
del Governo della RC, del Ministero alla cultura, del Servizio croato per l'occupazione
ecc.).
I professionisti indipendenti nella cultura/arte che presentano domanda nell’ambito del
presente Invito pubblico devono dimostrare che, a causa di circostanze speciali dovute
al coronavirus, è stato impedito loro o significativamente ostacolato lo svolgimento di
attività culturali o artistiche.

Beneficiari e criteri di base

II.
Nel 2020 la Regione Istriana assegnerà sussidi singoli ai professionisti indipendenti
nella cultura/arte di cui ali punto 1 di questo Invito pubblico che non sono occupati a
tempo indeterminato e sono iscritti nel registro dei contribuenti.
Criteri base per la concessione del sussidio singolo:
-

-

-

la persona fisica che esercita professionalmente attività culturali/artistiche e non
è membro dell’Associazione croata degli artisti indipendenti o di
un’associazione professionale
ha la residenza permanente o temporanea sul territorio della Regione Istriana
può dimostrare che gli è stato significativamente o reso impossibile svolgere le
attività culturali o artistiche causa l’epidemia del coronavirus
non ha esercitato precedentemente il diritto al sostegno mediante misure del
Governo della Repubblica di Croazia, del Ministero alla cultura, del Servizio
croato per l’occupazione ecc.
il richiedente non è occupato a tempo indeterminato ed è iscritto al registro dei
contribuenti
il richiedente non è uno studente a tempo pieno né un pensionato
il richiedente non è proprietario o comproprietario di una società, di altre
persone giuridiche o artigianato
il richiedente non ha generato un entrate totali basate su attività culturali o
artistiche nell’anno 2019 per un importo superiore di 1.625,00 kn
il richiedente, nell’anno 2019, in base alle attività culturali/artistiche non ha
ottenuto un reddito totale superiore alle 200.000,00 kn.

Metodo di presentazione delle domande
III.
Il diritto all’erogazione del sussidio singolo in base a questo Invito pubblico viene
esercitato in base al modulo prescritto, compilato e mandato dal richiedente con
tutta la documentazione allegata all’indirizzo e-mail: kultura@istra-istria.hr
IV.

Con la richiesta per l’assegnazione del sussidio singolo si determinano i criteri base
per l’esercizio del diritto al sostegno: dati generali, lo status, il reddito da attività
culturali/artistiche, il reddito complessivo totale e le prove sull’impatto dell’epidemia
del coronavirus sullo svolgimento delle attività culturali/artistiche.
V.
L’impossibilità di svolgimento delle attività culturali/artistiche si comprova allegando
la documentazione, come per esempio copie o scan di contratti, corrispondenza
ufficiale o altre prove di lavori concordati e che a causa del coronavirus si sono
dovuti cancellare. Nel caso in cui, il richiedente, non è in grado di ottenere tale
documentazione può spiegare la situazione in modo descrittivo.
L’importo delle entrate totali o del reddito totale viene comprovato dal certificato
dell’Ufficio imposte mentre la residenza permanente o temporanea sul territorio della
Regione Istriana si comprova da un certificato dell’autorità competente, da una
copia della carta d’identità ecc.

VI.

I dati personali del richiedente devono, in conformità al Regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
delle persone fisiche e riguardante il trattamento dei dati personali nonché la libera
circolazione di tali dati, all'abrogazione della Direttiva 97/46/CE (Regolamento generale
sulla protezione dei dati personali) e alla Legge sull'attuazione del Regolamento
generale sulla protezione dei dati („Narodne novine“ numero 42/18) devono essere
trattati esclusivamente ai fini dell'attuazione del presente Invito pubblico.
VII.
La decisione sull’attribuzione del sostegno finanziario viene portata dal Presidente
della Regione Istriana dopo la procedura in base all’Invito pubblico dell’Assessorato
cultura e territorialità.
Il Presidente della Regione nomina una Commissione per la valutazione delle
domande la quale determina se i candidati soddisfano le condizioni dell’Invito pubblico.
L’importo dei singoli sussidi che verranno assegnati in base a questo Invito pubblico è
di 5.000,00 kn (in lettere: cinquemilakune).

VIII.
Il modulo di domanda per i sussidi che viene compilato dai richiedenti, sarà disponibile
per scaricarlo sulle pagine web della Regione Istriana.

Termine ultimo
IX.

Le domande nell'ambito di questo Invito pubblico possono essere presentate entro e
non oltre il 20 dicembre 2020 cioè fino a quando non saranno utilizzati i mezzi
finanziari previsti dopodiché verrà pubblicato un avviso di chiusura dell'Invito pubblico
sulle pagine web della Regione Istriana www.istra-istria.hr.

