Ai sensi dell'articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale,
n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)
PROMULGO IL
REGOLAMENTO
sul cofinanziamento con erogazione dei fondi pubblici a favore degli esecutori del
programma annuale dello sport a livello locale nel Comune città di Capodistria

N.: 671-98/2019
Capodistria, 20 dicembre 2019

COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA
ŽUPAN
Aleš Bržan

Ai sensi dell'articolo 29 della Legge sull'autonomia locale (Gazzetta ufficiale della RS, n.
94/07 – testo unico ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 –
ZSPDSLS-1 e 30/18), dell'articolo 16 della Legge sullo sport (Gazzetta ufficiale della RS, n.
29/17 e 21/18 – ZNOrg), in virtù della Risoluzione sul programma nazionale dello sport nella
Repubblica di Slovenia per il periodo 2014 – 2023 (Gazzetta ufficiale della RS, n. 26/14) e
dell'articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Gazzetta ufficiale n. 40/00,
30/01, 29/03 e la Gazzetta ufficiale 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18), il Consiglio del Comune
città di Capodistria, nella seduta del 19 dicembre 2019, ha approvato il seguente

REGOLAMENTO
sul cofinanziamento con erogazione dei fondi pubblici a favore degli esecutori del
programma annuale dello sport a livello locale nel Comune città di Capodistria
I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Con il presente regolamento, il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria stabilisce
la procedura, le condizioni e i criteri per la valutazione dei programmi e per lo stanziamento
di fondi a favore degli esecutori del programma annuale riferito alle attività sportive nel
Comune città di Capodistria, in base alle norme sancite nella Legge sullo sport e nel
Programma nazionale dello sport della Repubblica di Slovenia.
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Articolo 2
Gli esecutori dei programmi sportivi nel Comune città di Capodistria sono:
- le associazioni e le federazioni sportive, registrate nella Repubblica di Slovenia,
- le persone giuridiche registrate per l'esercizio di attività sportive nella Repubblica di
Slovenia,
- le istituzioni fondate a scopo di generale utilità nell'ambito sportivo, in conformità alla
legge che disciplina le stesse,
- gli istituti nel campo dell'educazione e dell'istruzione che attuano programmi
pubblicamente accreditati,
- gli imprenditori autonomi, registrati per lo svolgimento di attività in ambito sportivo,
- gli operatori sportivi privati.
Articolo 3
Hanno diritto al cofinanziamento dei programmi sportivi gli esecutori di cui al precedente
articolo del presente regolamento, più precisamente alle seguenti condizioni:
-

-

-

hanno sede nel Comune città di Capodistria;
sono registrati per lo svolgimento di attività sportive da almeno un anno e hanno
attuato programmi sportivi nell'anno precedente alla presentazione della domanda;
dispongono delle condizioni materiali, di spazio, del personale e organizzative per la
realizzazione delle attività sportive pianificate;
svolgono, per alcune discipline sportive, allenamenti regolari e programmati di
almeno 36 settimane annue (ad eccezione per i programmi Impariamo a nuotare, Sole
d'oro, Krpan, Hurra tempo libero e le competizioni scolastiche);
attuano il programma nell'area del Comune città di Capodistria, tranne nei casi in cui
nel Comune città di Capodistria esso non sia possibile per mancanza di un'adeguata
infrastruttura sportiva ovvero nel caso di condizioni meteorologiche non adatte;
le associazioni dispongono del registro dei soci, mentre gli altri esecutori tengono
l'evidenza dei partecipanti ai singoli programmi.

Articolo 4
Il Comune città di Capodistria può destinare i fondi provenienti dal bilancio comunale ai
programmi sportivi in base alle leggi in vigore.

II

DISPOSIZIONI CONTESTUALI

Articolo 5
Sono cofinanziati i seguenti programmi sportivi:
-

educazione sportivo-ricreativa per bambini e giovani;
educazione sportivo-ricreativa per bambini e giovani con disabilità;
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-

-

-

attività sportiva extracurriculare;
educazione sportiva per bambini e giovani mirata allo sport di qualità e allo sport di
alto livello;
sport di qualità;
sport di alto livello;
sport per disabili;
ricreazione sportiva;
sport per la terza età;
impianti sportivi e superfici per lo sport in natura;
attività di sviluppo sul piano sportivo:
o istruzione, formazione e perfezionamento delle figure professionali nello sport;
o diritti di status degli atleti, degli operatori sportivi come previsto dall'articolo
63 della Legge sullo sport e supporto professionale ai programmi;
o editoria nello sport;
o ricerca scientifica nello sport;
o tecnologie IT nell'ambito dello sport;
forme di organizzazione nello sport;
eventi sportivi e promozione dello sport:
o eventi sportivi;
o promozione delle attività sportive;
o patrimonio sportivo e attività museale nello sport;
responsabilità sociale e ambientale nello sport.

Il cofinanziamento dei suddetti contenuti tiene conto delle possibilità di bilancio e del
principio secondo cui gli stanziamenti sono accessibili a tutti gli esecutori dei programmi
sportivi a parità di condizioni.
Le condizioni, i criteri e le norme per la valutazione dei programmi sportivi, determinati dalla
delibera del sindaco, sono parte integrante della documentazione del bando pubblico per il
cofinanziamento di programmi sportivi.

III
BANDO PUBBLICO E PROCEDIMENTO DI SELEZIONE
DELL'ESECUTORE DEL PROGRAMMA ANNUALE DELLO SPORT
Articolo 6
Ogni anno, l'organo competente del Comune città di Capodistria, pubblica un bando pubblico
per la selezione dei programmi che verranno cofinanziati dal bilancio comunale.
La scadenza del bando viene adattata al procedimento di preparazione e dell'approvazione del
bilancio di previsione comunale.
La documentazione del bando comprende i moduli, le istruzioni e le Condizioni, le misure e
le normative per la valutazione dei programmi sportivi nel Comune città di Capodistria,
nonché altre parti, in quanto necessarie.
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La procedura esatta del bando pubblico, le scadenze per la presentazione della domanda, i
termini per le decisioni riguardo le domande e ulteriori informazioni che riguardano
l'attuazione del bando pubblico, saranno specificati al momento della pubblicazione dello
stesso bando.
Il bando pubblico viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale della RS e sul sito del Comune
città di Capodistria.
Articolo 7
Le domande di offerta di cui al precedente articolo del presente regolamento devono essere
presentate conformemente alle istruzioni specificate nella documentazione di gara.
La Commissione per il cofinanziamento dei programmi sportivi è nominata dal sindaco del
Comune città di Capodistria. La Commissione è composta da un presidente e da due membri.
La Commissione procede alla revisione delle domande complete, verificando che le
condizioni del bando siano soddisfatte, e le valuta sulla base dei criteri stabiliti nel bando e
nella documentazione di gara, nonché predispone una proposta per la selezione e il
cofinanziamento dei programmi del programma annuale dello sport.
Sulla base di una valutazione di esperti, la Commissione può inoltre proporre programmi di
cofinanziamento pertinenti e di interesse per il Comune città di Capodistria.
Sulla base di una proposta della Commissione, l'autorità competente del Comune città di
Capodistria decide in merito alla selezione e all'entità del cofinanziamento o al rifiuto di
cofinanziare il programma annuale dello sport.
Articolo 8
Dal giorno della pubblicazione del bando pubblico fino alla decisione relativa alla selezione
delle proposte e degli esecutori dei programmi sportivi nel Comune città di Capodistria, le
condizioni e i criteri di cui all'articolo 5, terzo comma, del presente regolamento non possono
essere modificati.

IV VALUTAZIONE DEI PROGRAMMI SPORTIVI
Articolo 9
Il valore del cofinanziamento dei programmi sportivi dipende dai fondi annuali disponibili
per ciascuna voce del bilancio di previsione comunale del Comune città di Capodistria nel
settore dello sport.
In base alle condizioni e ai criteri, il valore dei programmi è stabilito in tre modi:
 in punti;
 in forma di rimborso dei costi effettivi;
 nel valore di un'ora di affitto degli spazi adibiti alle attività sportive.
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Il valore del punto varia in base al programma ed è determinato su base annua. L'importo del
valore in punti è determinato in base agli stanziamenti disponibili della linea di bilancio da
cui provengono tali fondi.
Il valore in punti rappresenta il rapporto tra la somma di tutti i punti del programma e i fondi
stanziati.
I costi materiali sono rimborsati nel caso di programmi e nella misura o fino alla percentuale
dei costi stabiliti per ciascun programma o compito, ma fino al massimo stabilito degli
stanziamenti previsti.
Il costo dell'ora d'affitto degli spazi per l'attuazione dei programmi dipende dal prezzo dell'ora
dell'affitto. Il candidato deve allegare alla domanda il contratto d'affitto oppure una
dichiarazione sottoscritta da parte del locatore, proprietario degli spazi usati. Sulla base del
contratto di affitto o della dichiarazione, verrà rimborsato un certo numero di ore di affitto in
base ai criteri del bando.

V

STIPULAZIONE DEI CONTRATTI CON
PROGRAMMA ANNUALE DELLO SPORT

GLI

ESECUTORI

DEL

Articolo 10
I contratti che il Comune Città di Capodistria e l'Ente pubblico per lo sport del Comune Città
di Capodistria stipulano con gli esecutori dei programmi sportivi selezionati per l'anno in
corso, devono contenere:
-

il nome della persona fisica o dell'impresa, indirizzo e sede, codice fiscale e il numero
di registrazione, nonché il numero di conto corrente bancario dell'esecutore;
i contenuti del programma,
il periodo di realizzazione del programma,
l'ammontare dei fondi per i programmi sportivi concordati,
il termine per il versamento dei fondi,
i termini e le modalità di presentazione delle relazioni e della documentazione che
certifichi l'esecuzione dei programmi e l'uso mirato dei fondi,
i rimanenti diritti e obblighi reciproci.

In base al contratto di assegnazione tra l'esecutore dei programmi, il Comune città di
Capodistria, l'Ente pubblico per lo sport del Comune città di Capodistria e il proprietario delle
strutture (locatario), i fondi destinati al pagamento dei costi per l'utilizzo degli spazi per le
attività sportive possono essere trasferiti direttamente agli stessi locatari.
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Articolo 11
Entro otto giorni dal ricevimento del contratto di cui al precedente articolo del presente
regolamento, gli esecutori dei programmi sportivi devono restituire le copie sottoscritte del
contratto presso l'Ufficio affari sociali del Comune città di Capodistria.
Nel caso in cui l'esecutore non rispetti le scadenze di cui al comma precedente, egli sarà
invitato per iscritto a restituire le copie sottoscritte del contratto.
Nel caso in cui l'esecutore non restituisca le copie sottoscritte del contratto all'autorità
competente entro otto giorni dalla data di ricezione dell'invito scritto di cui al precedente
comma del presente articolo, si considera che l'esecutore abbia ritirato la domanda presentata
al bando pubblico
VI OBBLIGHI DELL'ESECUTORE
Articolo 12
L'esecutore è tenuto a:
-

implementare i programmi concordati nella misura definita dal contratto;
utilizzare i fondi di bilancio in modo appropriato;
presentare all'organo di pertinenza una relazione sull'attuazione del programma;
adempiere agli obblighi contrattuali in base all'articolo 11 del presente regolamento e
adempire alle altre norme disposte dalla legge.
VII

SUPERVISIONE
Articolo 13

La supervisione professionale viene attuata dall'Ente pubblico per lo sport del Comune città di
Capodistria e dall'Ufficio affari sociali e sviluppo del Comune città di Capodistria.
La supervisione può essere effettuata almeno una volta all'anno con visite programmate e con
quelle non annunciate.
Durante la visita viene redatto un verbale in duplice copia, entrambe sottoscritte dal
dipendente dell'Ente pubblico per lo sport del Comune città di Capodistria oppure dell'Ufficio
affari sociali e sviluppo del Comune città di Capodistria e dall'esecutore, ovvero dal
professionista che svolge il programma a nome dell'esecutore. Ciascuna delle parti riceve una
copia del verbale.
Nel caso in cui il dipendente di cui nel comma precedete, in occasione della visita, accerti che
il programma non si attui affatto oppure non si attui in conformità a quanto previsto dal bando
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pubblico e a quanto stabilito nel contratto, il verbale della visita vale come diffida scritta
all'esecutore.
Nel caso in cui l'esecutore, malgrado la diffida scritta, non inizi ad attuare il programma
ovvero non inizi ad attuare il programma come previsto dal contratto di cui all'articolo 11 del
presente regolamento, il cofinanziamento è, di conseguenza, interrotto o opportunamente
ridotto.
Articolo 14
Gli esecutori del programma devono, a conclusione dei lavori ovvero entro i termini
temporali specificati nel contratto di cui all'articolo 11 del presente regolamento, presentare le
relazioni e, ove specificato nel contratto, la prova dell'adempimento degli obblighi assunti.
Il cofinanziamento è sospeso o il suo ambito di applicazione ridotto anche nel caso in cui la
relazione presentata indica che il programma non viene attuato come presentato nel bando di
gara e definito nel contratto. Tale azione si intraprende nel caso in cui l'esecutore, nonostante
la diffida scritta, non avvia correttamente l'attuazione del programma.

Articolo 15
In quanto l'esecutore non rispetti le disposizioni degli articoli 13 e 14 del presente
regolamento, egli è tenuto a restituire nel bilancio comunale i fondi già ricevuti con interessi
moratori previsti dalla legge.
Articolo 16
Nei casi di cui al precedente articolo del presente regolamento, in cui l'esecutore è tenuto a
restituire i fondi al Comune città di Capodistria e nel caso in cui non realizzi i programmi
presentati, ai sensi del presente regolamento l'esecutore non può ottenere alcun
cofinanziamento durante l'esercizio finanziario successivo.

VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 17
Per apportare modifiche e integrazioni al presente Decreto si applica il medesimo
procedimento adottato per l'approvazione dello stesso Decreto.
Articolo 18
Con l'entrata in vigore del presente regolamento, cessa di aver efficacia il Regolamento del
cofinanziamento con erogazione dei fondi pubblici a favore degli esecutori del programma
annuale riferito alle attività sportive a livello locale nel Comune città di Capodistria
(Bollettino ufficiale, n. 13/02, 2/04 e Gazzetta ufficiale della RS, n. 74/05)
Verdijeva ulica 10 – Via Giuseppe Verdi 10, 6000 Koper – Capodistria, Slovenija Tel. +386 05 6646 382

Articolo 19
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale della RS.

N.: 671-98/2019
Capodistria, 19 dicembre 2019

COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA
ŽUPAN
Aleš Bržan
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