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In virtù dell’articolo 219 del Regolamento sulle procedure di attuazione del bilancio dello Stato 
della Repubblica di Slovenia (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 
3/13 e 81/16), in base all’articolo 42 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino 
Ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18) 
e per effetto della delibera del Sindaco, n. 322-2/2021-1, del 29 gennaio 2021, il Comune città di 
Capodistria, Via Giuseppe Verdi 10, 6000 Koper-Capodistria pubblica il  
 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER IL COFINANZIAMENTO DELLE MANIFESTAZIONI E 
DELLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE NEL COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA PER L'ANNO 

2021 
 

 
1. DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DELL’ENTE PUBBLICANTE  

Comune città di Capodistria, Via Giuseppe Verdi 10, 6000 Capodistria (di seguito: CCC).  
 

2. OGGETTO DEL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO 

L'oggetto del bando di concorso pubblico è il cofinanziamento delle manifestazioni e delle 
attività di promozione nel Comune città di Capodistria per l'anno 2021, che contribuiscono alla 
promozione del Comune città di Capodistria nell'ambiente locale e internazionale e 
arricchiscono l'offerta turistica del comune. 
 

3. OBIETTIVI DEL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO 

Gli obiettivi del bando sono:  
- Attuare eventi e attività di promozione di qualità che contribuiscono alla promozione del 

Comune città di Capodistria nell’area locale e internazionale e che rappresentano un 
arricchimento dell’offerta turistica del comune,  

- aumentare la diversità degli eventi,  
- aumentare il numero degli arrivi e dei pernottamenti dei turisti sul territorio del CCC,  
- garantire un calendario ricco di eventi durante tutto l’anno.  

 
4. AREE DEL BANDO E CONDIZIONI GENERALI 

Il CCC cofinanzierà le domande nei seguenti TRE ambiti (A, B e C):  
 

A. cofinanziamento degli eventi:  
- che si svolgono nel Comune città di Capodistria; 
- cui contenuti sono di carattere culturale, sportivo, turistico, di intrattenimento o sociale 

ovvero sono destinate ai bambini o ai giovani;  
- ove si considera “manifestazione” un evento pubblico della durata di uno o più giorni 

ovvero una serie di eventi che si svolgono in un periodo più lungo;  
 

B. cofinanziamento di grandi eventi sportivi: 
- di carattere internazionale; 
- con più di 500 partecipanti; 
- cui il richiedente ha il diritto esclusivo di organizzazione, conferitogli da parte dell'unione 

di categoria nazionale o internazionale oppure derivante da un altro diritto conforme; 
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- di cui il richiedente possiede un'organizzazione protetta da diritti d’autore ed ha acquisito 
il diritto (la licenza) per l’organizzazione dell’evento; 

- con status di campionato/coppa europeo o mondiale; 
- sostenute da almeno un comune dell'Istria slovena (Pirano, Isola, Capodistria, Ancarano); 
- organizzate nel CCC. 

C. cofinanziamento di attività di promozione: 
- organizzate nel 2021 da parte di soggetti registrati o con residenza permanente nel CCC e 

contribuiscono alla promozione del CCC; 
- il richiedente può presentare al massimo 3 attività di promozione che vengono svolte in 

Slovenia (al difuori dei comuni Capodistria – Isola – Pirano – Ancarano) e/o all’estero; 
- Il richiedente può presentare un massimo di tre attività promozionali nello stesso o in 

diversi periodi di scadenza. 

Gli eventi e le attività promozionali che non sono oggetto del presente bando, sono 
dettagliatamente definiti nella documentazione del bando. Tali domande non sono ammissibili al 
finanziamento e non saranno valutate.  
 
Condizioni: 
Possono partecipare al bando: 

- ambito A) e B): associazioni e unioni di associazioni, enti privati, persone giuridiche e 
imprenditori indipendenti;  

- ambito C) so: associazione e unioni di associazioni, istituzioni operanti nell’ambito 
dell’istruzione, enti pubblici e sportivi professionisti, iscritti nell’albo degli sportivi 
professionisti, persone giuridiche e imprenditori indipendenti. 

Il richiedente deve essere registrato per svolgere l’attività oggetto del bando pubblico e non può 
essere soggetto a restrizioni ai sensi dell'articolo 35 della Legge sull'integrità e la prevenzione 
della corruzione (Gazzetta ufficiale della RS, n. 69/11 - testo unico ufficiale e 158/20). 
 
Non possono beneficiare dei fondi del presente bando i seguenti soggetti: comunità locali, 
persone fisiche (ad eccezione dell’ambito C, a condizioni definite), società pubbliche.  
 
Il CCC cofinanzierà gli eventi ovvero le attività promozionali dei richiedenti:  

- che saranno organizzate nell’anno 2021; 
- che sono di carattere aperto e sono accessibili ad un pubblico vasto;  
- che per lo stesso programma nel 2021 non riceveranno cofinanziamenti da altre fonti del 

CCC; 
- che hanno una struttura trasparente e chiara delle entrate e delle spese nonché che hanno 

altre fonti di finanziamento; 
- che hanno un proprio contenuto e carattere; 
- completano l’offerta culturale, turistica, sportiva e di altro tipo del CCC ovvero che 

promuovono l’offerta del CCC al difuori del comune; 
- cui contenuto corrisponde all’oggetto del bando; 
- che non hanno obblighi finanziari pendenti  nei confronti del CCC. 

 
Non avranno diritto ad accedere ai fondi del presente bando (sia al cofinanziamento formale sia 
al versamento dei fonti) i richiedenti dell’ambito A e B che non promuoveranno l’evento in 
questione nei mass media (nella relazione finale è necessario allegare almeno UNA fattura 
relativa alle spese di promozione dell’evento). Lo stesso vale per i richiedenti che non 
pubblicheranno il logo del CCC ovvero non indicheranno che l'attuazione del programma è stata 
cofinanziata dal CCC. Ciò deve essere dimostrarlo nella relazione finale. 
 

5. CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI FONDI 

Ai fini della determinazione dell'importo del cofinanziamento del singolo evento e delle attività 
promozionali, verranno utilizzati i criteri, definiti in dettaglio nella documentazione del bando di 
concorso pubblico. 
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Le domande nell'ambito B) cofinanziamento di grandi eventi sportivi che non raggiungeranno la 
soglia del 50% dei punti (ovvero 150 su 300 punti) secondo i criteri definiti nella 
documentazione del bando, saranno valutate come eventi dell'ambito A del presente bando.  
 

6. IMPORTO INDICATIVO DEI FONDI 

L'importo indicativo dei fondi destinati al cofinanziamento degli eventi e delle attività 
promozionali nel Comune città di Capodistria per l'anno 2021 (ambito A) e C)) è definito nel 
bilancio di previsione e ammonta fino ad un massimo di EUR 255.000. 
 
L'importo indicativo dei fonti destinati al cofinanziamento degli eventi e delle attività 
promozionali nel Comune città di Capodistria per l'anno 2021 (ambito B)) è definito nel bilancio 
di previsione e ammonta fino ad un massimo di EUR 125.000 EUR. 
 
I fondi approvati saranno versati ai richiedenti dopo l'attuazione del programma, la sottoscrizione 
del contratto e dopo la presentazione della relazione finale completa contenente tutti gli allegati 
e le certificazioni richieste. L’ammontare del finanziamento corrisponderà alle spese affrontate 
che dovranno corrispondere all’importo compreso nelle copie delle fatture allegate e al 
finanziamento previsto dal presente bando. L'elenco dei costi ammissibili del bando pubblico è 
definito in dettaglio nella documentazione del presente bando di concorso.  
 
 

7. TERMINE DI REALIZZAZIONE 

I fondi concessi devono essere utilizzati nell’esercizio finanziario 2021, in armonia con le norme 
disciplinanti l’attuazione del bilancio ovvero conformemente al contratto di cofinanziamento del 
programma.  
 

8. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA 

La domanda va compilata esclusivamente sul modulo di domanda per l'anno 2021, parte 
integrante della documentazione del bando. La domanda deve contenere il modulo compilato 
con tutti i dati e allegati richiesti, di cui al modulo di domanda.  
 
La domanda così presentata sarà considerata completa. Le domande incomplete saranno 
rigettate.  
 
Al momento della sottoscrizione della dichiarazione contenuta nel modulo di domanda, il 
richiedente acconsente alla verifica della destinazione d'uso dei fondi del bilancio di previsione 
approvati sulla base di questo bando di concorso, che sarà eseguita da parte del personale 
autorizzato del cofinanziatore. 
 

9. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E MODALITÀ DI CONSEGNA 

I richiedenti devono inoltrare le domande per posta, quale plico raccomandato, all'indirizzo 
Comune città di Capodistria, Via Giuseppe Verdi n. 10, 6000 Capodistria, o presentarle all'ufficio 
protocollo del Comune città di Capodistria, Via Giuseppe Verdi n. 10, 6000 Capodistria, al 
pianterreno a destra, e cioè durante l'orario d'ufficio entro e non oltre: 
- l'8 marzo 2021, per glie venti ovv. le attività di promozione, da realizzare 

• nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 10 marzo 2021,  
• nel periodo compreso tra il 10 marzo e il 31 dicembre 2021;  

- il 10 maggio 2021, per gli eventi ovv. le attività di promozione da realizzare tra il 1° giugno e il 
31 dicembre 2021 
- il 10 giugno 2021, per gli eventi ovv. le attività di promozione da realizzare tra il 1° luglio e il 
31 dicembre 2021; 
- il 10 settembre 2021, per gli eventi ovv. le attività di promozione da realizzare tra il 1° 
ottobre e il 31 dicembre 2021.  
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Si considera tardiva la domanda non presentata entro l'8 marzo 2021, il 10 maggio 2021, il 10 
giugno 2021 ovv. il 10 settembre 2021, in conformità ai termini prestabiliti e alle date di 
realizzazione dell’evento ovv. dell'attività di promozione. 
 
Si ritiene incompleta la domanda che non contiene tutte le parti obbligatorie richieste dal testo 
del bando di concorso e dalla documentazione. È considerata ingiustificata una domanda il cui 
contenuto non soddisfa l'oggetto e le condizioni stabilite nel testo del bando. L'adempimento 
dell'oggetto e delle condizioni del bando di concorso viene determinato in base alle certificazioni 
obbligatorie e al contenuto della domanda.  
 
Le domande per il singolo gruppo tematico vanno presentate in busta chiusa con le seguenti 
diciture:  
-  gruppo A) cofinanziamento dell’evento »NON APRIRE – 322-2/2021, EVENTO«; 
- gruppo B) cofinanziamento di grandi eventi sportivi »NON APRIRE – 322-2/2021, GRANDE 
EVENTO SPORTIVO«; 
- gruppo C) attività di promozione »NON APRIRE – 322-2/2021, PROMOZIONE«. 
 
Sul retro della busta devono figurare la denominazione e l’indirizzo del richiedente. 
 

10. DATA DI APERTURA DELLE DOMANDE 

L'apertura delle domande sarà presieduta dalla commissione ed avverrà entro e non oltre otto 
giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. All'apertura delle domande, 
la commissione di esperti ne determinerà la completezza in base alle condizioni stabilite. Nel caso 
in cui la domanda non fosse completa, il richiedente sarà invitato ad integrarla entro 8 giorni 
dall’apertura. L’integrazione dovrà essere eseguito entro 8 giorni, dopo questo termine la 
domanda sarà rigettata in quanto incompleta. 
 

11. PROCEDURA DECISIONALE DEL BANDO E NOTIFICA DEI RISULTATI DEL BANDO 

Tutte le domande complete saranno esaminate da una commissione di esperti, la quale assegnerà 
un importo di cofinanziamento per ciascun programma presentato. 
 
La commissione può assegnare il programma presentato ad un'altra area del bando di concorso 
in base ai contenuti di esso e ai fondi a disposizione.  
 
Sulla base della proposta della commissione, il capoufficio dell'Ufficio affari sociali del Comune di 
Capodistria delibererà in primo grado sulle domande selezionate, respinte e rigettate. Il ricorso al 
Sindaco del Comune città di Capodistria è consentito entro 8 giorni dalla notifica della decisione. 
Il ricorso deve essere presentato per iscritto o oralmente a verbale all'organo emittente. La 
presentazione del ricorso non pregiudica la sottoscrizione dei contratti con i richiedenti 
selezionati.  
 
I richiedenti saranno informati per iscritto sull'esito del bando di concorso entro 60 giorni dal 
termine per la presentazione delle domande. 
 
Con i richiedenti selezionati saranno conclusi i contratti di cofinanziamento, nei quali saranno 
definite le condizioni e le modalità di utilizzo dei fondi di bilancio. 
 
 

12. DOCUMENTAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO  

La documentazione è disponibile sul sito del Comune città di Capodistria (www.koper.si) dal 
giorno della pubblicazione del bando fino al termine di scadenza per la presentazione delle 
domande. Durante lo stesso periodo la documentazione può essere ritirata personalmente presso 
l'Ufficio protocollo del Comune città di Capodistria, Via Giuseppe Verdi 10, Koper-Capodistria 
durante l'orario di apertura.  
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Per ulteriori informazioni riguardo il bando di concorso pubblico si prega di contattare, durante 
gli orari di apertura, la sig.ra Magdalena Škrlj Bura presso l'Ufficio affari sociali, tel. 05 6646 216 
o 05 6646 239. 
 
 
 
 
                         IL SINDACO 
                             Aleš Bržan 
 
 


	1. DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DELL’ENTE PUBBLICANTE
	Le domande nell'ambito B) cofinanziamento di grandi eventi sportivi che non raggiungeranno la soglia del 50% dei punti (ovvero 150 su 300 punti) secondo i criteri definiti nella documentazione del bando, saranno valutate come eventi dell'ambito A del ...
	7. TERMINE DI REALIZZAZIONE
	9. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E MODALITÀ DI CONSEGNA

