
L'Assessorato per gli affari dell'ufficio del sindaco, gli affari generali e le attivita' sociali della Citta' di 
Novigrad-Cittanova, pubblica 
 
 

L'INVITO PUBBLICO 
 

per la candidatura dei programmi e progetti al finanziamento dal Bilancio  
della Citta' di Novigrad-Cittanova per il 2019  

 
 

I.       L'oggetto del presente Invito e' la raccolta delle candidature di finanziamento dal 
bilancio della Citta' di Novigrad-Cittanova per il 2019 per i programmi e progetti dei 
seguenti campi: 

                               - cultura e cultura tecnica 
                               - educazione e istruzione prescolare 
                               - istruzione elementare e media superiore 

                   - sanita' e previdenza sociale  
                   - sport 

 
Si considera Programma lo svolgimento continuato delle attivita' al fine di raggiungere 
uno scopo per il quale e' necessario un periodo di tempo della durata di un anno. 
Si considera Progetto lo svolgimento continuato delle attivita' al fine di raggiungere uno 
scopo per il quale e' necessario un periodo di tempo minore (un giorno, una settimana e 
sim.) 
 
Hanno il diritto di candidarsi al presente Invito tutte le persone giuridiche e fisiche 
interessate che hanno la propria sede/residenza nel comprensorio della Regione istriana 
se operano nel comprensorio della Citta' di Novigrad-Cittanova oppure offrono determinati 
servizi ai cittadini della Citta' di Novigrad-Cittanova, fatta eccezione per le associazioni.  
 

II.       Le associazioni potranno candidare i propri programmi e progetti ad un concorso a 
parte, che verra' pubblicato in seguito all'emanazione del Bilancio della Citta' di Novigrad-
Cittanova per il 2019, in conformita' al Regolamento sui criteri, le misure e le procedure di 
finanziamento e di accordo dei programmi e dei progetti d'interesse per il bene generale 
portati avanti dalle associazioni (GU 26/15)  
In via d'eccezione alla limitazione succitata, puo' candidarsi al presente Invito la Comunita' 
sportiva della Citta' di Novigrad-Cittanova  
 

III.        I criteri per la scelta del programma/progetto sono: 
   - utile sociale diretto per la comunita' locale, 
        - qualita' e contenuti innovativi del programma/progetto candidato, 
   - qualita' del lavoro compiu'to finora, successi ed esperienze di realizzazione 
                                del programma/progetto.  
 

 
Hanno la precedenza nella realizzazione dell'aiuto finanziario i candidati che hanno la propria sede 
oppure residenza nel comprensorio della Citta' di Novigrad-Cittanova. 

 
Le candidature si inoltrano su un apposito modulo a disposizione presso l'ufficio accettazione della 
Citta di Novigrad Cittanova oppure alla pagina web (www.novigrad.hr) - vedi obraazac/modulo P-1 . 
I candidati devono inoltrare i dati numerici sull'eventuale prestazione dei servizi a fruitori del 
comprensorio della Citta' di Novigrad-Cittanova. 
I candidati che si candidano per la prima volta devono inoltrare pure la dimostrazione della propria 
registrazione. 
I fruitori dei mezzi del bilancio del 2018 devono inoltrare la relazione sulla realizzazione del 
programma/progetto nei primi sei mesi del 2018 sul modulo PROR-POT (Relazione sulla spesa dei 
mezzi del bilancio).  
Le candidature si consegnano presso l'ufficio accettazione della Citta' di Novigrad-Cittanova, Piazza 
grande 1, oppure si inviano per posta all'indirizzo: CITTA' DI NOVIGRAD-CITTANOVA, Assessorato 



per gli affari dell'ufficio del sindaco, gli affari generali e le attivita' sociali, Piazza grande 1, 52466 
Cittanova (con la nota "Finanziamento del programma/progetto nel 2019") 

 
      IV.      Il termine per la consegna delle candidature e' dal 21 settembre 2018 al 15 ottobre 2018. 

       
 

      V.     Non verra' presa in considerazione la candidatura: 
- consegnata dopo la scadenza del termine di consegna 
- che non risponde alle condizioni di cui all'Invito pubblico 
- che non contiene i dati richiesti e gli allegati. 
 

     VI.     In seguito all'emanazione del bilancio e dei programmi delle necessita' pubbliche per il 2019 
di cui al punti I del presente Invito, tutti i candidati verranno informati dell'esito delle loro richieste in 
forma scritta. 
                
I candidati i cui programmi/progetti sono stati scelti per il finanziamento/cofinanziamento, 
nell'informazione sui risultati verranno informati dell'ammontare dei mezzi e della dinamica di 
pagamento.  

 
                

 
           

                                                                               Citta' di Novigrad-Cittanova 
              Assessorato per gli affari dell'ufficio del sindaco  

                                                                                      gli affari generali e le attivita' sociali  
                  

 
 
CLASSE: 402-08/18-01/34 
PROTOCOLLO: 2105/03-04-18-1 
Novigrad-Cittanova 20 settembre 2018 


