
 

 

 

 

 

  

 

 
CLASSE:    402-08/19-01/51 
N.PROT: 2105/03-01-20-1 
Cittanova, 7 gennaio 2020 
 

Ai sensi dell'articolo 8 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), 
la Città di Novigrad-Cittanova in qualità di fornitore di risorse finanziarie per il finanziamento di 
programmi e progetti di associazioni dal bilancio della Città di Novigrad-Cittanova elabora e pubblica il 
seguente 

 

Piano annuale dei bandi di concorso pubblici per il finanziamento di programmi e progetti di 

associazioni dal Bilancio della Città di Novigrad-Cittanova per il 2020 

 

I 

Il piano annuale dei bandi di concorso pubblici include informazioni sul fornitore di fondi, l'area, il titolo e 
l'orario previsto per la pubblicazione del concorso pubblico, l'importo totale dei fondi disponibili, la 
quantità di fondi destinati al finanziamento di un particolare programma o progetto, il numero previsto di 
programmi e progetti da contrarre per il finanziamento. 
 

II 
Il piano annuale dei bandi di concorso pubblici è presentato in una tabella separata che costituisce parte 
integrante della presente Delibera. 
 

III 
Il piano annuale dei bandi di concorso pubblici è approssimativo e variabile poiché la Città di Novigrad-
Cittanova si riserva il diritto di pubblicare gare supplementari, vale a dire il diritto di modificare i concorsi 
esistenti, a seconda della disponibilità di risorse finanziarie. 
 

IV 
La presente Delibera sarà pubblicata sul sito ufficiale della Città di Novigrad-Cittanova e dell'Ufficio per 
le associazioni del governo della Repubblica di Croazia. 

 
      

IL SINDACO 
 

     Anteo Milos 
 
     
 
 

GRAD NOVIGRAD - 

CITTANOVA 

Gradonačelnik 

CITTÀ DI NOVIGRAD - 

CITTANOVA 

 



 

 
Allegato n. 1 - Tabella del piano annuale dei bandi di gara pubblici  

 

 

 

 
   
 

 
 

PIANO ANNUALE DEI BANDI DI GARA PUBBLICI 
 

L’ente che fornisce i mezzi finanziari: Città di Novigrad-Cittanova 

Area di implementazione - Area 
prioritaria 

Titolo della gara Periodo di 
pubblicazione 
del bando di 
gara previsto 

Importo 
totale dei 

fondi 
disponibili 

L'importo 
minimo e 
massimo 

destinato al 
finanziamento 

di un 
particolare 

programma o 
progetto 

Numero previsto di 
programmi o 

progetti per cui 
saranno conclusi i 

contratti di 
finanziamento 

1. Cultura 
2. Prevenzione e protezione 

della salute, 
3. Sviluppo della società civile, 
4. Protezione e promozione dei 

diritti delle persone con 
disabilità. 

Gara per il 
finanziamento di 

programmi e 
progetti di 

associazioni dal 
Bilancio della 

Città di Novigrad-
Cittanova per il 

2020 

 

. 
07.01.2020.-
14.02.2020. 

 
310.000,00 
HRK 

 
1.000 HRK-
35.000 HRK 
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