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In base alla Decisione del Vicepresidente della Regione facente funzione il Presidente della 

Regione Istriana CLASSE:023-01/20-06/41, NUMPROT:2163/1-01/11-20-02 del 25 
novembre 2020, l'Assessorato cultura e territorialità della Regione Istriana, in data 27 
novembre 2020 pubblica l' 

INVITO PUBBLICO 
per l'assegnazione dei fondi dal Fondo di solidarietà per le attività culturali 
sotto forma di sussidio singolo agli artisti indipendenti sul territorio della 

Regione Istriana che svolgono professionalmente l’attività artistica 
indipendente 

  
Oggetto dell’Invito pubblico 

I. 

La Regione Istriana pubblica l’Invito pubblico per l’assegnazione dei fondi destinati dal Fondo 

di solidarietà per le attività culturali sotto forma di sussidio singolo agli artisti indipendenti che 

svolgono professionalmente l’attività artistica con residenza permanente o temporanea sul 
territorio della Regione Istriana che possono dimostrare che a causa delle circostanze 

speciali dovute al coronavirus è stato impedito loro o significativamente ostacolato lo 
svolgimento dell’attività artistica indipendente. 

 

Beneficiari e criteri di base 

II. 

Nel 2020 la Regione Istriana assegnerà sussidi singoli agli artisti indipendenti di cui al punto 
1 di questo Invito pubblico che soddisfano i seguenti criteri:  

- hanno la residenza permanente o temporanea sul territorio della Regione Istriana 

- possono dimostrare che è stato impedito loro o significativamente ostacolato lo 

svolgimento dell’attività artistica indipendente causa l’epidemia del coronavirus 



- hanno generato un profitto netto totale basato sull’attività artistica indipendente 

nell’anno 2019 per un importo superiore alle 1.625,00 kn 

- non hanno ottenuto nell’anno 2019, in base alle attività artistiche indipendenti, un 
reddito netto totale superiore alle 200.000,00 kn. 

La Regione Istriana, se necessario, richiederà all’Associazione croata degli artisti 
indipendenti la verifica dei dati inviati. 

 

Modalità 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 stato, il reddito da attività culturali 

indipendenti, il reddito totale complessivo e le prove sull’impatto dell’epidemia del 
coronavirus sullo svolgimento delle attività culturali indipendenti. 

 

V. 

„Insieme al modulo di domanda di cui al punto III di questo Invito pubblico il richiedente è 
tenuto a presentare: 

- la documentazione come copie o scan dei contratti, della corrispondenza ufficiale, 

delle e-mail, prove di lavori concordati che a causa della comparsa del coronavirus si 

sono dovuti cancellare (nel caso in cui, il richiedente, non sia in grado di ottenere tale 
documentazione può spiegare l’impossibilità di svolgimento o l’ostacolo significativo 

dell’attività culturale indipendente descrivendolo nel modulo)  

- la copia della carta d’identità, il certificato di residenza permanente o temporanea o 
simili 

- il certificato dell’Ufficio imposte sull’ammontare del profitto o reddito totale nell’anno 

2019” 
  

    VI. 

La Decisione sull’assegnazione del sostegno finanziario viene portata dal Presidente della 

Regione istriana dopo la conclusione della procedura per l’Invito pubblico da parte 

dell’Assessorato alla cultura e territorialità. 

Il Presidente della Regione nomina la Commissione per la valutazione delle domande che 

determina se i richiedenti soddisfano le condizioni dell’Invito pubblico.  

L’importo dei sussidi singoli che saranno assegnati in base a questo Invito pubblico è di 

10.000,00 kn lorde (in lettere:diecimilakune). 

 



VII 

Il Modulo di domanda per l’assegnazione dei sussidi che viene compilato dai richiedenti, sarà 

disponibile per essere scaricato sulle pagine web della Regione Istriana.  

 

Termine ultimo 

VIII. 

I richiedenti nell’ambito di questo Invito pubblico possono presentare le loro domande per 
l’assegnazione del sussidio singolo entro e non oltre il 20 dicembre 2020 ovvero fino a 
esaurimento delle risorse finanziarie dopodiché verrà pubblicato sulle pagine web della 
Regione Istriana un avviso di chiusura dell’Invito pubblico. 

 

Modulo di domanda 

 

Regione Istriana 

Assessorato cultura e territorialità 

 


