
 

 

 

 

 
 
 
 
 
  
 

 

 
CLASSE:  402-08/19-01/51 

N.PROT.: 2105/03-04-20-2 

Novigrad-Cittanova, 7 gennaio 2020 

 

Ai sensi dell'articolo 11 del Decreto relativo ai criteri, misure e procedure di finanziamento e 
appalto di programmi e progetti di interesse comune implementati dalle associazioni (Gazzetta 
ufficiale n. 26/15), e dell’articolo 13 dell’Ordinanza sul finanziamento di programmi e progetti 
delle associazioni dal bilancio della Città di Novigrad-Cittanova (Gazzetta ufficiale della Città di 
Novigrad-Cittanova n. 8/15), l’assessorato competente pubblica la 

 
 

Gara pubblica per il finanziamento di programmi e progetti di associazioni dal 
bilancio della Città di Novigrad-Cittanova per il 2020 

 
I. La città di Novigrad-Cittanova invita le associazioni che svolgono il proprio 

operato sul territorio della Città di Novigrad-Cittanova e/o che hanno utenti 
provenienti dalla Città di Novigrad-Cittanova nonché hanno un programma di 
lavoro incentrato sulle aree prioritarie: 
- Cultura 
- Prevenzione e protezione della salute 
- Sviluppo della società civile 
- Protezione e promozione dei diritti delle persone con disabilità 

 
di candidare i propri programmi e progetti per richiedere il finanziamento dal bilancio della 
Città di Novigrad-Cittanova per il 2020. 

 
II. Il candidato ammissibile è un'associazione che soddisfa le seguenti condizioni 

generali: 
- l'associazione è registrata nel registro delle associazioni ovvero ha presentato 

all'ufficio competente una richiesta di registrazione delle modifiche nel registro delle 
associazioni (con la presentazione delle prove al riguardo) 

- l'associazione opera nell’ambito di una delle aree di attività prioritarie, che risulta 
evidente dagli obiettivi e dall'elenco delle attività nello statuto dell'associazione; 

- l'associazione è iscritta nel Registro delle organizzazioni non a scopo di lucro e 
svolge operazioni finanziarie trasparenti, conformemente alle disposizioni in materia 
di contabilità delle organizzazioni non a scopo di lucro; 

- l'associazione ha adempiuto agli obblighi contrattuali assunti in base a precedenti 
contratti di assegnazione di mezzi a fondo perduto verso la Città e verso tutti gli altri 
donatori di risorse finanziarie da fonti pubbliche come confermato dalla 
dichiarazione firmata da una persona autorizzata a rappresentare l'associazione; 
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- contro la persona responsabile dell'associazione e contro la persona responsabile 
del programma/progetto non sono in corso procedimenti penali 

- presenta un certificato rilasciato dal Ministero delle finanze – Agenzia delle entrate 
che dimostra che sono stati pagati tutti i contributi e le tasse 

- opera nella città di Novigrad-Cittanova e/o i suoi utenti provengono dal territorio 
della Città di Novigrad-Cittanova; 

- è stato adottato il Piano e il programma di lavoro dell'associazione per il 2020; 
- ha assicurato risorse organizzative, umane, spaziali e in parte finanziarie per lo 

svolgimento delle attività in conformità con il Piano e programma di lavoro 
dell'associazione. 
 
Come ottenere il supporto finanziario per il programma/progetto e chi non ha il diritto 
a candidarsi sono informazioni descritte in dettaglio nelle Linee guida per i candidati. 
 
III. Il valore totale della gara è di 310.000,00 HRK. L'importo minimo di risorse 

finanziarie che può essere richiesto e appaltato per ciascun 

programma/progetto è di 1.000,00 HRK e l'importo maggiore per 

programma/progetto è 35.000,00 HRK. 

IV. La scadenza per la presentazione delle proposte di progetti e programmi è il 

14° febbraio 2020. Ogni associazione può richiedere e concludere diversi 

programmi/progetti nell'ambito della presente Gara per un periodo di 

implementazione fino a 12 mesi. La stessa associazione può essere un 

partner in più progetti all'interno delle stesse o altre aree prioritarie della Gara. 

Le proposte di progetto devono essere presentate solo su moduli prescritti, 

che, insieme alle Linee guida per i candidati, sono disponibili sulle pagine web 

della Città di Novigrad-Cittanova (www.novigrad.hr). 

V. I documenti di gara devono essere inviati per posta raccomandata, tramite 

corriere o di persona (ufficio di accettazione) al seguente indirizzo: 

Grad Novigrad-Cittanova 
Veliki trg 1, 52466 Novigrad-Cittanova 

“Non aprire prima della riunione della Commissione per l’apertura delle candidature “ 
 

 
VI. La procedura per la ricezione, l'apertura e la revisione delle candidature 

presentate, la valutazione delle candidature, la presentazione di 

documentazione aggiuntiva, la conclusione del contratto, la decisione 

sull'assegnazione di mezzi finanziari, la presentazione di osservazioni, la 

procedura inerente la documentazione e un calendario indicativo 

dell'implementazione della Gara sono descritti in dettaglio nelle Linee guida 

per i candidati. 

VII. Saranno presi in considerazione solo i programmi/progetti presentati entro le 

scadenze e che soddisfano pienamente i termini e le condizioni della Gara 

pubblica. 

Assessorato agli affari dell'ufficio del sindaco,  
affari generali e attività sociali 

 

http://www.novigrad.hr/

