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1.1.  Descrizione del problema alla cui soluzione si vuole contribuire mediante il presente Bando   

Il Bando rispecchia le aspirazioni e le modalità tramite le quali la Città di Novigrad-Cittanova intende migliorare la qualità 
della vita della popolazione locale, sviluppare e conservare l'economia tradizionale e lo sviluppo sostenibile del turismo. 
Il primo obiettivo strategico della Città di Novigrad-Cittanova è quello di vantare un turismo sviluppato e sostenibile, visto 
che in Istria il turismo è più sviluppato rispetto a tutte le altre regioni croate e dato che la Città di Novigrad-Cittanova è 
una delle destinazioni turistiche più importanti sul territorio dell’Istria. I vantaggi di cui dispone la Città di Novigrad-
Cittanova comprendono un ricco patrimonio culturale, i numerosi beni culturali protetti, molti siti archeologici e le 
tradizionali manifestazioni locali. Il patrimonio monumentale e culturale della città di Novigrad-Cittanova si riflette tanto 
nei beni materiali, quanto nei beni di carattere immateriale. La conservazione del patrimonio culturale è molto 
significativa per la sopravvivenza delle varie tradizioni che vengono perpetuate mediante diverse tradizioni di carattere 
religioso e manifestazioni culturali, aventi lo scopo di unire la cultura al turismo e di favorire la connessione ad altri stati e 
regioni.     
È essenziale provvedere alla conservazione del patrimonio culturale, perché soltanto percorrendo tale via i giovani 
potranno capire l’importanza di tutto ciò e provare un senso di attrazione profonda nei confronti del luogo in cui abitano. 
Il patrimonio culturale conservato va trattato in qualità di prodotto turistico dotato di particolare riconoscibilità, visto che la 
connotazione autoctona e la genuinità rappresentano caratteristiche molto pregiate di una destinazione turistica.      
Il territorio della Città di Novigrad-Cittanova vanta una tradizione di lunga data per quanto riguarda i settori marittimo e 
quello agricolo, rappresentando al contempo un grande potenziale per lo sviluppo dell’agricoltura e del settore ittico. Per 
conservare la tradizione della pesca e per creare le condizioni necessarie allo sviluppo dell’agricoltura sul territorio della 
Città, è necessario far convergere gli sforzi di tutti verso lo sviluppo dell'offerta turistica nel corso di tutto l'anno, essendo 
questo il canale principale tramite il quale far pervenire ai consumatori finali i prodotti agricoli ed ittici. Il commercio al 
dettaglio è direttamente correlato al futuro sviluppo economico della città, visto che sarà proprio il commercio al dettaglio 
a rappresentare il motore principale di tutte le attività imprenditoriali. I dati che indicano l’aumento del numero degli 
imprenditori negli ultimi anni ed i dati sulla riduzione della disoccupazione sul territorio della Città di Novigrad-Cittanova, 
sono una prova del fatto che la città si sta sviluppando grazie agli incentivi e alle migliorie di cui hanno beneficiato le 
attività imprenditoriali. 
Il concetto di qualità della vita - elencato per ultimo, ma non per questo meno importante - comprende un insieme di 
attività aventi per scopo il bene comune e riguarda in particolare lo sviluppo dell’istruzione, dello sport, delle attività 
ricreative, dei programmi della sanità, dei programmi sociali e delle altre attività che contribuiscono al miglioramento 
della vita della comunità locale. L’istruzione dei cittadini è un processo nel quale vanno fatti continui investimenti, mentre 
lo sport è di fondamentale importanza per la ricreazione e per lo svago quotidiano dei cittadini. La Città di Novigrad-
Cittanova vanta un potenziale sportivo di alta qualità, rappresentato dal numero elevato di club ed associazioni di 
carattere sportivo. Assieme allo sport, con le ulteriori migliorie che verranno apportate al campo dell’assistenza sanitaria 
e sociale sul territorio della Città di Novigrad-Cittanova, verranno create le condizioni di base per il miglioramento della 
qualità della vita della popolazione locale.          
 

1.2. Obiettivi e priorità per l’assegnazione dei mezzi finanziari  

 
 

La procedura di gara viene condotta in conformità alla Legge sulle associazioni1 e al Decreto relativo ai criteri e alle 
procedure di finanziamento e di appalto per i programmi ed i progetti di interesse per il bene comune che vengono svolti 

dalle associazioni2. 

Sono attività d’interesse per il bene comune i programmi ed i progetti che apportano al soddisfacimento delle necessità e 
al raggiungimento degli obiettivi e delle priorità che sono stati definiti con i documenti strategici e con i documenti di 
pianificazione della Città:  

1. turismo sostenibile sviluppato, con la conservazione del patrimonio culturale e naturale, adeguatamente 
presentato,  

                                                           
1 (Gazzetta ufficiale n. 74/2014) 
2 (Gazzetta ufficiale n. 26/2015) 
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2. tradizione della pesca conservata; sviluppati agricoltura e commercio al dettaglio,  
3. Alto livello della qualità della vita per i cittadini, con l’ulteriore sviluppo del settore prescolare, delle 

istituzioni scolastiche, dello sport e delle attività ricreative, della creatività, dell’infrastruttura sanitaria e 
sociale, nonché della sicurezza dei cittadini.  

In conformità agli obiettivi stabiliti, mediante il finanziamento dei programmi e dei progetti di interesse per il bene comune 
che vengono promossi dalle associazioni, viene direttamente innalzata la qualità della vita nei seguenti settori:   

1. Cultura  
2. Prevenzione e protezione della salute  
3. Sviluppo della società civile  
4. Protezione e promozione dei diritti delle persone diversamente abili.  

 
 

1.3.  Valore complessivo del bando e distribuzione degli importi per settori prioritari e singoli progetti  

 
Il valore complessivo del bando ammonta a 310.000,00 HRK. 
 
Importo complessivo pianificato per settori prioritari: 
 
1. Cultura: 140.000,00 HRK 
2. Prevenzione e protezione della salute: 25.000,00 HRK 
3. Sviluppo della società civile: 130.000,00 HRK 
4. Protezione e promozione dei diritti delle persone diversamente abili: 15.000,00 HRK. 
 
 
Per il settore prioritario di cui al punto 1  

Importo complessivo pianificato: 140.000,00 HRK  
Allocazione minima: 1.000,00  HRK 
Allocazione massima: 35.000,00 HRK 
 

Per il settore prioritario di cui al punto 2 (Prevenzione e protezione della salute)   
Importo complessivo pianificato: 25.000,00 HRK  

Allocazione minima: 1.000,00 HRK 
Allocazione massima: 25.000,00 HRK 

 
Per il settore prioritario di cui al punto 3 (Sviluppo della società civile)  

Importo complessivo pianificato: 130.000,00 HRK 
Allocazione minima: 1.000,00 HRK 
Allocazione massima: 35.000,00 HRK 
 

Per il settore prioritario di cui al punto 4 (Protezione e promozione dei diritti delle persone diversamente abili) 
Importo complessivo pianificato: 15.000,00 HRK  
Allocazione minima: 1.000,00 HRK  

        Allocazione massima: 5.000,00 HRK 
 
Le associazioni possono richiedere la copertura del 100% dell’importo del progetto o del programma. Inoltre, il 
richiedente può aderire al bando con un programma/progetto beneficiario di cofinanziamenti provenienti da altre fonti, in 
una determinata percentuale rispetto all’importo complessivo del programma/progetto, nel qual caso ha l’obbligo di 
indicare la fonte e l’importo del cofinanziamento mediante gli appositi moduli.  
 

1.4. Partecipanti alla procedura di gara  
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RICHIEDENTE 
(CANDIDATO) 

L’associazione che aderisce al presente Bando mediante la presentazione di un programma/progetto.  

Titolare del programma/progetto.   

BENEFICIARIO  Il candidato che dopo la valutazione positiva del suo programma/progetto, stipula il contratto con la 
Città.  

PARTNER La persona giuridica che durante la fase di presentazione della richiesta per il programma/progetto 
dichiara di essere disposta a partecipare alla realizzazione del programma/progetto in 
collaborazione con il candidato, in base alla Lettera di partenariato. 

 

 

EROGATORE DEI MEZZI FINANZIARI  = Città di Novigrad-Cittanova 

 

 
 

2. CONDIZIONI FORMALI DEL BANDO 

È considerata candidato ammissibile un'associazione che soddisfa le seguenti condizioni generali:  
 

- è iscritta nel Registro delle associazioni o ha consegnato all’ufficio di competenza la richiesta di iscrizione 
delle modifiche nel Registro delle associazioni (nel cui caso va presentata una prova in merito),   

- l’associazione esercita attività rientranti in uno dei settori prioritari, il che va desunto dalla lista degli obiettivi e 
dalle attività elencati nello statuto dell’associazione;    

- l’associazione è iscritta nel Registro delle organizzazioni senza scopo di lucro e conduce operazioni 
finanziarie trasparenti, in conformità con le normative sulla contabilità delle organizzazioni senza scopo di 
lucro; 

- ha adempiuto regolarmente agli obblighi contrattuali derivanti da tutti i contratti di finanziamento a fondo 
perduto stipulati in precedenza con la Città e con le altre istituzioni erogatrici di mezzi finanziari da fonti 
pubbliche, il che va confermato mediante la consegna della dichiarazione firmata da parte del legale 
rappresentante dell’associazione (modulo A4); 

- nei confronti della persona autorizzata a rappresentare l'associazione e del responsabile del progetto non  
sono in atto procedimenti penali; 

- consegna il certificato rilasciato da parte del Ministero delle finanze – Agenzia delle entrate, con il quale si 
attesta che sono stati saldati tutti i contributi e tutte le tasse;  

- esercita le sue attività sul territorio della Città di Novigrad-Cittanova e/o tra i beneficiari delle attività 
associative vi sono abitanti della Città di Novigrad-Cittanova; 

- ha adottato il piano di lavoro ed il programma di lavoro dell’associazione per il 2020; 
- ha assicurato le risorse organizzative, le risorse umane, le risorse di spazio e parte delle risorse finanziarie 

per lo svolgimento delle attività, in conformità al piano e al programma di lavoro dell’associazione.   
 
 
 
 
 
 
Non hanno diritto di presentare la domanda al bando di gara: 
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- le associazioni che vengono finanziate mediante specifiche normative o mediante la stipulazione di contratti3; 
le sezioni, le filiali e simili forme organizzative delle associazioni che non sono registrate conformemente alla 
Legge sulle associazioni in qualità di persone giuridiche;  

- le associazioni che non sono iscritte nel Registro delle organizzazioni senza scopo di lucro;   
- le associazioni il cui lavoro / le cui attività non rientrano nei settori prioritari stabiliti da questo Bando; 
- le associazioni che hanno speso in maniera impropria i mezzi provenienti da fonti pubbliche loro assegnati in 

precedenza (tali associazioni non hanno il diritto di presentarsi al bando per i prossimi due anni, a partire 
dall'anno in cui hanno realizzato il progetto per il quale è stata accertata una spesa impropria dei fondi 
assegnati); 

- le associazioni in fallimento;  
- le associazioni che non hanno adempiuto agli obblighi legati al pagamento dei contributi e/o delle tasse. 

 
L'associazione può aderire al presente Bando, in qualità di richiedente, con più progetti/programmi.  
 
L’associazione che aderisce al Bando con un determinato programma/progetto, ne è pienamente responsabile per la 
sua implementazione, per l’attività di rendicontazione e per i risultati progettuali. 
 

2.2.  Diritto di prelazione por il finanziamento 

 

Il diritto di prelazione per il finanziamento del programma/progetto lo realizzano le associazioni che: 
- con oltre ad operare sul territorio della Città di Novigrad-Cittanova ed avere gli utenti dallo stesso territorio, hanno 

anche la sede nell'area della Città di Novigrad-Cittanova; 
- il partenariato di progetto include partner; 
Il diritto di prelazione è preso in considerazione nel caso di un numero uguale di punti ottenuti dopo l'esecuzione della 

procedura di valutazione della qualità della domanda. 
 

2.3.  Partenariati e cooperazione sull'attuazione del programma/progetto 

 
Partner nel programma/progetto 

Presentare progetti legati ad un partenariato è preferibile ma non obbligatoria. L'obiettivo della Città è collegare le 
organizzazioni della società civile e incoraggiarle a cooperare e sviluppare attività congiunte. I criteri di valutazione del 
programma/progetto sono stati definiti per garantire che per ogni partnership si ottengano ulteriori punti. 

Le associazioni sono tenute a presentare una Dichiarazione di partenariato per ogni partner- firmata e certificata dal 
sigillo ufficiale dell'organizzazione partner e dal candidato del programma/ progetto. Il partner può essere solo una 
persona giuridica registrata. 

Collaboratori nel programma/progetto 

Altre organizzazioni possono essere coinvolte in attività di progetto in qualità di collaboratori di progetto. 

 

2.4.  Attività ammissibili da finanziare tramite la Gara 

 
Tipi di attività di progetto ammissibili sono tutte le attività elencate di seguito e sono possibili altre attività che 
contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi della Gara. 
 

                                                           
3 con la presente Gara non sono incluse le associazioni per il cui finanziamento esistono le voci previste nel bilancio al senso di legge o di un 

contratto stipulato 
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Attività ammissibili: 
1. Lavoro bibliotecario 
2. Attività museale 
3. Attività editoriali 
4. Attività teatrale 
5. Attività musicale e scenografica 
6. Attività artistica 
7. Attività audiovisive 
8. Attività amatoriali legate alla cultura e all’arte 
9. Eventi 
10. Cultura urbana e cultura giovanile 
11. Visite, cooperazione culturale internazionale e concorsi 
12. Vari laboratori e attività educative-promozionali; 
13. Altri modi di preservare il patrimonio materiale e immateriale culturale; 
14. Sviluppo e promozione di attività nel settore dell'economia e dell'agricoltura, organizzazione di partenze congiunte 
alle fiere per promuovere i prodotti, 
15. Formazione attraverso corsi, seminari, conferenze professionali, scambio di esperienze e altre forme di istruzione dei 
suoi membri, 
16. Intraprendere attività volte a riunire produttori, sviluppare programmi di cooperazione nazionali e internazionali 
17. Pubblicazione di libri e riviste nel campo della sua attività, 
18. Incoraggiare le attività economiche sul principio dello sviluppo sostenibile, 
19. Protezione dell'ambiente e della natura, 
20. Promuovere lo sviluppo e il miglioramento generale della produzione agricola, 
21. Associazione dei produttori agricoli, incoraggiamento e realizzazione dei loro interessi speciali e comuni, 
22. Riunione organizzata e rappresentanza degli agricoltori, 
23. Attuazione di misure per migliorare la qualità dei prodotti agricoli, 
24. Attività per la protezione e l'uso sostenibile delle foreste, 
25. Incoraggiare e promuovere l'iniziativa creativa, lo sviluppo tecnico e la ricerca, 
26. Formazione per conseguire uno sviluppo tecnologico ed economico ottimale, prosperità, salute, salvaguardia 
dell'ambiente e qualità della società. 
27. Azione preventiva, miglioramento e protezione della salute, 
28. Prevenzione e soppressione della dipendenza, 
29. Attività educative promozionali (pubblicazione di materiali educativi per l'attuazione di programmi educativi per gruppi 
target; 
30. sostegno e consulenza sociale e psicosociale; 
31. fornitura di servizi sociali, 
32. sviluppo delle capacità e sviluppo delle competenze sociali attraverso workshop, scuole per genitori, disabili, 
persone con difficoltà di sviluppo, 
33. Miglioramento della disponibilità e della qualità della vita di tutte le fasce d'età, socialmente disagiati, malati, anziani 
e infermi, 
34. lavoro individuale e di gruppo con gli utenti, 
35. Informazione, istruzione, consulenza, organizzazione del tempo libero, attività e workshop per tutte le fasce d'età in 
base agli interessi e alle esigenze dei cittadini al fine di migliorare la qualità della salute, della vita e della sostenibilità 
nella comunità, 
36. svolgimento di lavori di ricerca scientifica, programmi di sviluppo e progetti, 
37. sviluppo del volontariato, 
38. raccolta e distribuzione di aiuti umanitari; 
39. Educazione per la società democratica, 
40. tutela dei diritti delle minoranze nazionali 
41. svolgimento di attività sportive per bambini e giovani 
42. Attività sportive e ricreative di cittadini, persone con disabilità e persone con bisogni speciali 
43. educazione, istruzione e formazione per l'acquisizione di conoscenze e abilità tecniche, tecnologiche e informative, 
lavoro inventivo e diffusione di risultati scientifici e tecnologici. 
 
Nota: 
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L'elenco dei tipi di attività non è definitivo, ma è solo illustrativo e le attività appropriate, se non menzionate, 
saranno prese in considerazione per il finanziamento. 
 

 

2.5.  Costi ammissibili che saranno finanziati tramite la Gara 

 
I costi ammissibili sono i costi diretti e indiretti. 
I costi diretti sono i costi direttamente correlati all'attuazione delle attività singole del programma o del progetto 
proposto. 
I costi indiretti sono costi che non sono direttamente collegati all'attuazione di un programma o progetto, ma 
contribuiscono indirettamente al conseguimento dei suoi obiettivi, e questi costi dovrebbero essere specificati e 
spiegati. 

 

3.  COME CANDIDARSI 

 
Questa sezione include informazioni sul contenuto della domanda e dei moduli obbligatori, dove e come presentare 
domanda, nonché informazioni sulle scadenze di presentazione della domanda e i contatti nel caso in cui il potenziale 
candidato abbia ulteriori domande riguardanti l'attuazione del Concorso. 
 
I moduli devono essere compilati con computer o a mano, in modo LEGGIBILE E CHIARO. 
 

3.1.  Documentazione di gara 

 
I MODULI CHE DEVONO ESSERE COMPILATI PER PRESENTARE LA DOMANDA 
 

1. Modulo A1   Modulo di domanda (modulo di descrizione del programma o del progetto) 
2. Modulo A2   Modulo di bilancio  
3. Modulo A3  Modulo Dichiarazione di partenariato - obbligatoriamente firmato e autenticato dal 

titolare del programma/progetto e dei partner sul programma / progetto, è inoltre 
necessario presentare tante forme quanti sono i partner del programma/progetto. 

4. Modulo A4   Modulo della dichiarazione che conferma che sono stati coperti tutti gli obblighi  
 contrattuali di cui ai contratti precedenti sull’assegnazione di mezzi a fondo perduto 
 verso la Città e verso tutti gli altri fornitori di finanziamenti da fonti pubbliche. 

 
Per presentare una domanda valida, DEVONO ESSERE COMPILATE TUTTE LE CASELLE DEI MODULI in forma 
cartacea, firmati e timbrati, in 1 copia. Bisogna rispondere a tutte le domande del modulo e, nel caso di alcuni non si 
intende realizzare alcune attività (ad es. inclusione di partner o simile) bisogna inserire "N/A" (non applicabile). Lo spazio 
per le risposte non è limitato, e in caso di necessità di ulteriore spazio è possibile aggiungere righe alla tabella o altre 
parti del modulo, tuttavia, lo spazio lasciato per le risposte lo consideriamo sufficiente per una presentazione chiara, 
concisa ed essenziale dell'associazione e la valutazione della candidature, è no si raccomanda molto più testo del 
previsto. 
 

Elenco degli allegati da allegare alla domanda: 
 

1. certificato del tribunale competente, non più vecchio di sei mesi, che non è in atto nessun procedimento penale 
a carico della persona autorizzata a rappresentare l'associazione (che ha firmato i moduli di domanda del 
programma o del progetto e che è autorizzata a firmare il contratto di finanziamento) e del responsabile del 
programma o progetto, originale o copia, non più vecchio di 6 mesi 

2. copia del Piano e programma di lavoro per il 2020 
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3. Conferma di inesistenza di un debito in base al bilancio dello Stato, originale o copia non più vecchia di 30 
giorni dalla data di pubblicazione della Gara 

4. Relazione finanziaria dell'associazione come segue: 
 

- per i contribuenti con la contabilità in partita doppia: copia della relazione annuale sulle entrate e le spese, 
bilancio e nota integrativa al bilancio per l'anno civile precedente; 

- per i contribuenti con la contabilità semplice: La Delibera sulla contabilità semplice e l’applicazione del 
principio contabile monetario adottati dal rappresentante legale del richiedente e la Relazione finanziaria 
annuale delle entrate e delle spese per l'anno civile precedente 

 
5. Dichiarazione che l'associazione spenderà le risorse finanziarie seguendo un piano apposito, se le stesse le 

saranno approvate tramite la Gara ovvero che i fondi saranno utilizzati esclusivamente per finanziare i costi 
ammissibili per l'attuazione del programma stabilito dal contratto. 

 
I moduli necessari per la candidatura del progetto, unitamente alle Linee guida per i candidati sono disponibili sul sito 
web della Città di Novigrad-Cittanova: www.novigrad.hr e presso l'ufficio di accettazione della Città di Novigrad-
Cittanova, in Piazza grande 1, 52466 Novigrad, durante l'orario di lavoro dalle 7: 30 alle 15:30, dal lunedì al venerdì. 

 

I MODULI CHE NON DEVONO ESSERE COMPILATI PER PRESENTARE LA DOMANDA 
 

Modulo A5  Modulo relativo alla Dichiarazione sull’inesistenza del doppio finanziamento – da compilare prima della 
firma del contratto 

Modulo A6 Rendiconto descrittivo 
Modulo A7  Rapporto finanziario 
Modulo A8  Modulo per la valutazione della qualità della domanda – da compilare da parte della Commissione 
 

Il diritto a visionare la documentazione di gara delle associazioni è riservato solo ai valutatori, non altre associazioni, al 
fine di evitare di violare i diritti di coloro che si candidano al concorso. 
 

3.2.  Come e dove presentare la domanda? 

 
I moduli di domanda obbligatori (modulo A1, A2, A3, A4) e gli allegati devono essere presentati in formato cartaceo (un 

originale) come segue: 
1. per posta raccomandata o, 
2. tramite corriere o, 
3. personalmente (ufficio di accettazione): 
 

All'esterno della busta vanno indicati il nome e l'indirizzo completi del richiedente e la nota "Non aprire prima della 
riunione della Commissione per l'apertura delle domande". (* vedi sotto) 
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Nome e indirizzo completi del richiedente  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Grad Novigrad-Cittanova 
„Natječaj za udruge“ 

„ne otvarati prije sastanka Povjerenstva“ 
Veliki trg 1, 52466 Novigrad 

 
 

Le candidature arrivate in ritardo, incomplete o presentate in qualche altro modo, che non sono conformi ai 
termini e condizioni della Gara e alle Linee guida per i candidati non saranno prese in considerazione. 
 

3.3.  Scadenze per la presentazione della domanda 

 
Il termine ultimo per presentare la domanda al concorso è il 14° febbraio 2020, vale a dire fino alle 15:30 dello 
stesso giorno se si tratta di una consegna personale o tramite corriere. 
 
Si considererà che il progetto è stato validamente candidato se: 
- se la data sul timbro postale corrisponde alla scadenza per la presentazione della domanda, 

- se il progetto presentato viene consegnato tramite il corriere o personalmente entro il termine ultimo per la 
presentazione della domanda, e per il quale al richiedente verrà consegnato un certificato con indicato l’orario e la data 
di consegna. 
 
Tutte le domande inviate non rispettando le scadenze non saranno prese in considerazione. 
 

3.4.  Come e a chi rivolgersi per ulteriori chiarimenti? 

 
Tutte le domande relative al Concorso possono essere inviate elettronicamente, inviando una richiesta all'indirizzo e-
mail info@novigrad.hr, con l'indicazione del soggetto: Gara - associazioni o un contatto personale. Le risposte alle 
domande inviate elettronicamente verranno inviate il prima possibile all'indirizzo del mittente. 
 
Al fine di garantire l'equità di tutti i potenziali candidati, i funzionari della Città di Novigrad-Cittanova non possono 
fornire alcun parere anticipato sull'ammissibilità del richiedente, del partner, dell'attività o dei costi indicati nella 
domanda. 
 

 

4.  VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E DECISIONE SULL’ASSEGNAZIONE DEI MEZZI A FONDO PERDUTO 

 
 
 

4.1.  Revisione della domanda in relazione ai termini del Concorso 
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Tutte le domande pervenute e ricevute passeranno attraverso la seguente procedura: 

La Commissione per l’apertura delle domande e la verifica dell'adempimento delle condizioni previste dalla gara apre le 
domande e verifica i termini e le condizioni del concorso, invita i candidati a integrare o correggere la documentazione di 
gara, ma solo per quegli errori che non incidono sulla qualità dell'applicazione in quanto si tratta di un errore tecnico 
minore. Possono richiedere ulteriori chiarimenti ai candidati e decide sulla determinazione delle domande da presentare 
per la valutazione professionale. Tutte le associazioni le cui domande vengono respinte per il mancato rispetto dei 
termini e delle condizioni del concorso devono essere informate per iscritto dall’assessorato competente entro otto giorni 
lavorativi dalla data della decisione sulla determinazione delle domande da presentare per la valutazione professionale. 
 

 

4.2.  Valutazione delle domande che soddisfano le condizioni della Gara 

 
 
I compiti della Commissione per la valutazione dei programmi e dei progetti presentati sono: 

- esaminare e valutare le domande che hanno soddisfatto i termini e le condizioni della gara in conformità con i criteri di 
gara, 
- delucidazione dei propri voti, 
- elaborazione della proposta della delibera sull’assegnazione dei finanziamenti per programmi e progetti, la quale viene 
presentata al Sindaco che prende la decisione sulla concessione di fondi. La proposta contiene informazioni sulle 
associazioni, i programmi e i progetti approvati per i fondi e gli importi dei finanziamenti approvati. 
 

4.3.  Informativa sull’approvazione della Delibera sull’assegnazione dei mezzi a fondo perduto 

 

I candidati che non hanno ottenuto i mezzi finanziari, riceveranno dall’assessorato competente entro otto giorni lavorativi 
dall’approvazione della Delibera sull’assegnazione dei mezzi finanziari, un’informativa dove saranno indicate le 
motivazioni per il mancato finanziamento dei loro progetti e programmi, il numero di punti ottenuti per categorie di 
valutazione e spiegazione della parte descrittiva della valutazione del progetto o del programma valutato. 

 

4.4.  Presentazione di obbiezioni 

 
 

Il richiedente può presentare un’obbiezione: 

1. I richiedenti non ammessi possono, entro otto giorni dalla data di ricevimento dell’informativa di cui al punto 4.1, 
presentare al Sindaco un'obiezione scritta. Il Sindaco è obbligato a prendere una decisione in merito 
all'obbiezione entro otto giorni dal ricevimento della stessa. 

2. I candidati hanno il diritto di presentare un’obbiezione in riferimento alla Delibera sull’assegnazione dei mezzi 
finanziari di cui al punto 4.2. È possibile presentare un'obiezione per la violazione della procedura, ma non 
sull'importo o sui risultati del sostegno finanziario concesso. L'obbiezione deve essere presentata per iscritto 
entro 8 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell’Informativa dai candidati che non hanno ottenuto il 
finanziamento, mentre la decisione riguardo all’obbiezione viene approvata dal Sindaco entro 8 giorni lavorativi 
dal ricevimento dell'obbiezione. 

Nel caso in cui le obiezioni di cui ai punti 1 e 2 siano state inoltrate dopo la scadenza, sarà portata la decisione di 
archiviare l’obbiezione perché non pervenuta per tempo. In caso di mancata accettazione di un reclamo tempestivo, 
verrà emessa una decisione sul rifiuto del reclamo. Se l'obbiezione sarà accettata, il Sindaco aproverà una Delibera 
sulle modifiche e integrazioni della Delibera sull’assegnazione dei mezzi finanziari. Di norma, l'obbiezione non posticipa 



11 

 

l'esecuzione della delibera relativa all'assegnazione di fondi ai richiedenti per i quali sono state approvate le risorse 
finanziarie e il proseguimento della procedura di gara. 

 

4.5.  Contrattazione e monitoraggio dell'attuazione di un programma o progetto 

 
Con tutte le associazioni alle quali sono state concesse risorse finanziarie la Città firmerà un contratto di finanziamento 
entro e non oltre 30 giorni dopo l’approvazione della Delibera sull’assegnazione dei mezzi finanziari (ovvero 
dell’modifiche ed integrazioni della Delibera sull’assegnazione dei mezzi finanziari, nel caso di accettazione del reclamo) 
Tramite il contratto di finanziamento viene determinato l’importo dei mezzi finanziari e si disciplinano i diritti reciproci, gli 
obblighi e le responsabilità nello svolgimento e nel finanziamento del programma o del progetto nel periodo di attuazione 
concordato. I fondi saranno assegnati dopo la firma del Contratto per un periodo di 12 mesi. 
l monitoraggio sarà effettuato in due modi: approvando le relazioni descrittive e finanziarie dei beneficiari dei 
finanziamenti e, se del caso, mediante un controllo "in loco" da parte dei funzionari dell’assessorato cittadino 
competente, in accordo con il beneficiario dei fondi. Il contratto di finanziamento determina la frequenza delle relazioni 
(relazioni semestrali o annuali) e viene determinata facendo riferimento al criterio di proporzionalità in relazione al valore 
della gara e all'importo dei fondi assegnati. Le relazioni sull'attuazione del programma consistono in: modulo di relazione 
descrittiva del progetto e il modulo del bilancio del progetto che il beneficiario del finanziamento deve presentare 
presentazione sui moduli prescritti e rispettando le scadenze concordate. Le relazioni devono essere presentate su 
moduli definiti, che sono parte integrante della documentazione di gara che viene pubblicata assieme al testo del 
concorso. 

1.6. Calendario approssimativo dell'attuazione della Gara 

Fasi della procedura di gara Data 

Bando di gara Inizio gennaio 2020 

Termine ultimo per la presentazione delle domande Metà gennaio 2020 

Termine ultimo per il controllo dei termini e delle condizioni del concorso Fine febbraio 2020 

La scadenza per la valutazione delle domande che soddisfacevano i requisiti della 
gara  

Fine febbraio 2020 

Termine ultimo per la pubblicazione della delibera sull'assegnazione dei fondi e l'invio 
della notifica ai richiedenti 

Fine febbraio /inizio 
marzo 2020 

Termine ultimo per la stipula dei contratti 
Marzo 2020 

 
 

 

 


