
BOZZA DEL CONTRATTO 

Leggere la bozza del contratto e siglarlo su ogni pagina, l’ultima pagina deve essere timbrata e firmata 

da parte del responsabile. Non è necessario compilare la bozza del contratto. 
 

Con la firma confermate che quando avevate presentato domanda per il bando pubblico, eravate stati 

informati in anticipo in merito alle disposizioni contrattuali e concordavate con queste. Il contratto sarà 

stipulato solo con quei richiedenti che riceveranno la delibera sulla concessione del cofinanziamento. 

In questo caso i campi vuoti nel contratto saranno compilati con i relativi dati concreti (come, ad 

esempio, il nome del progetto, l'importo del contratto, ecc.). La CANC si riserva il diritto di integrare o 

modificare la bozza del contratto prima della firma. Il richiedente selezionato nel bando di gara ha il 

diritto di rifiutarsi di firmare il contratto in caso di modifiche che sarebbero per lui inaccettabili. Il 

richiedente deve farlo per iscritto! Se il richiedente rifiuta di firmare il contratto si riterrà che si sia ritirato 

dalla sua domanda per la concessione di fondi e perderà il diritto ai fondi concessi con la delibera. 
 

La Comunità autogestita costiera della nazionalità italiana - CAN Costiera (di seguito: "CANC"), 
Via Župančič 18, 6000 Koper - Capodistria, numero di registrazione: 5009227, codice fiscale: 62740997, 
rappresentata dal presidente del Consiglio della Comunità autogestita costiera della nazionalità italiana, 
Alberto Schieriani, n. c/c: SI56 0125 0649 0184 210 (di seguito: "CANC"), 

e 

      (di seguito: "il destinatario"), rappresentato da      , Direttore e da      , Procuratore, 
numero di registrazione:      , Part. IVA: SI      

 

stipulano il seguente 

CONTRATTO n. JR OSSIN - ANS UKREP 1/2 2021-2024 

sul cofinanziamento del progetto       

Articolo 1 

Le parti contraenti rilevano che: 

la base giuridica per il presente contratto sono la Legge sulle finanze pubbliche (Gazzetta ufficiale RS, 

n. 11/11 – testo ufficiale consolidato, 14/13 – corr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 

e 195/20 – dec. CC), la Legge finanziaria della Repubblica di Slovenia per il 2021 (Gazz. uff. RS, n. 

75/19 e 174/20), la Legge finanziaria della Repubblica di Slovenia per il 2022 (Gazzetta ufficiale RS, n. 

174/20), la Legge sull’attuazione dei bilanci della Repubblica di Slovenia per il 2021 e il 2022 

(ZIPRS2122) (Gazz. uff. RS, n. 174/20 e 15/21 – ZDUOP), la Legge sullo sviluppo regionale equilibrato 

(ZSRR-2) (Gazz. uff. RS, n. 20/11, 57/12 e 46/16), il Parere del Ministero delle finanze sulla compatibilità 

dello schema degli aiuti “de minimis” per il “Programma di attuazione degli incentivi finanziari del 

Ministero per lo sviluppo economico e la tecnologia - MGRT – de minimis” (n. della notifica: M001-

2399245-2015/I) del 9/5/2016, il Programma per lo sviluppo della base economica della Comunità 

nazionale italiana 2021–2024 (Decisione del Governo numero 09500-2/2021/2 del 01/03/2021 e 09500-

2/2021/5 del 17/06/2021 – in seguito: Programma) ed il consenso del Ministero dello sviluppo 

economico e della tecnologia del 01/07/2021. Il Regolamento sulla procedura, i criteri e le modalità di 

assegnazione dei fondi per la promozione di programmi di sviluppo e di compiti prioritari (Gazz. Uff. RS 

n. 56/11), il Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 sull'applicazione degli articoli 107 e 

108 del Contratto sul funzionamento dell'Unione europea per gli aiuti "de minimis" (GU UE L 352 del 

24/12/2013) 

 

- al beneficiario è stato concesso con la delibera n. 4300-/      del       il cofinanziamento del 
progetto      , 

 

- il destinatario è un'impresa di dimensioni grandi/piccole/medie conformemente al Regolamento 
651/2014/UE, 



- si concorda che in caso di conflitto tra le disposizioni contrattuali e gli atti indicati come base 
giuridica nel primo capoverso del presente articolo si applicheranno direttamente gli atti giuridici 
di cui al capoverso 1 del presente articolo. 

Articolo 2 

 

Parte integrante del presente contratto sono la documentazione di gara n.      /      e la domanda 
del beneficiario. 

Articolo 3 

Oggetto del contratto è il cofinanziamento del progetto “     “. 

Per avvio del progetto si intende il momento in cui si stipula il primo impegno vincolante per avviare 
l'attività del progetto. L'inizio dell'attuazione del progetto non deve essere precedente alla presentazione 
della domanda. 

Il destinatario completerà il progetto entro il 20/10/2022. Il completamento del progetto è considerato 
come la fine di tutte le opere o dell'introduzione di macchinari o attrezzature nelle strutture nel processo 
di produzione in conformità con le dichiarazioni nella domanda per il bando pubblico. 

Se successivamente viene accertato che il destinatario ha iniziato a implementare il progetto prima di 
presentare la domanda per il bando il progetto non ha diritto ai fondi previsti dal presente contratto, la 
CANC recede dal contratto e richiede il rimborso dei fondi già versati insieme agli interessi di mora legali 
dalla data dell'accredito alla data del rimborso. 

Il beneficiario si impegna a realizzare il progetto nel territorio del comune di      /abitato      . 

Il destinatario si impegna a non trasferire ad altri il credito che vanta nei confronti di CANC e derivante 
dal presente contratto o a cederlo in garanzia, a non concedere in pegno i crediti verso la CANC derivanti 
dal presente contratto e a non disporre dei fondi ottenuti in base al presente contratto in modo 
contrastante con le finalità del presente contratto. 

Articolo 4 

La CANC si impegna a cofinanziare al beneficiario il progetto per un importo massimo del 85 % dei costi 
ammissibili certificati, ovvero fino all'importo massimo contrattualmente concordato. 

L'importo contrattuale ammonta ad un massimo di       EUR (in lettere:       00/100 euro). 

Articolo 5 

I fondi sono garantiti dalla voce di bilancio. I fondi sono previsti sulla voce di bilancio PP 160045 Sviluppo 
delle aree della nazionalità, n. NRP: 2130-21-9004. 

I costi ammissibili oggetto del cofinanziamento ammontano a       EUR e sono: 

- macchinari e attrezzature. 
-       
-        
-        

I costi sono ammissibili dalla presentazione della domanda per il bando fino al 20/10/2022. 

I fondi assegnati hanno una precisa destinazione e possono essere utilizzati dal destinatario solo in 
conformità con le condizioni specificate nel bando pubblico, nella documentazione di gara e nel presente 
contratto. 

Articolo 6 

La delibera n.: 4300-/      del       e il contratto stipulato non pregiudicano il pagamento dei fondi ai 
sensi del presente contratto. 



La base per il pagamento dei fondi di cui al presente contratto è la richiesta di pagamento approvata da 
CANC, tempestivamente compilata dal destinatario dei fondi sul modulo prescritto (Allegato 1 - 
RICHIESTA DI PAGAMENTO (ZZI)), sulla base dei costi ammissibili generati e delle spese sostenute 
per quei costi. 

Il termine ultimo per la presentazione della richiesta (finale) di cofinanziamento del destinatario è il 
20/10/2022. I pagamenti per le richieste approvate non possono superare il valore contrattuale di cui 
all'articolo 4 del contratto. 

Il periodo di utilizzo dei fondi assegnati è l'esercizio 2022. I fondi previsti per ciascun anno devono 
essere utilizzati durante il periodo ammissibile dello stesso anno. I fondi stanziati per un dato anno non 
sono trasferibili agli anni successivi. 

Oltre alla Richiesta di pagamento il beneficiario deve presentare in allegato a CANC i seguenti moduli 
compilati in forma fisica, ossia inviare la seguente documentazione: 

- Elenco costi del progetto con allegati (Allegato ZZI 1.), 
- Relazione finale con allegati (Allegato ZZI 2.) 

- Documentazione fotografica di tutti i beni cofinanziati 

- copie delle fatture (S.A.L.), che devono essere approvate dal curatore del contratto presso il 
beneficiario qualora si tratti di opere edili, nonché da parte del supervisore, 

- copie delle bolle di consegna approvate dal fornitore e dal destinatario (timbro e firma) con la 
data della presa in consegna della merce ovvero, se si tratta di opere edili, il verbale sui lavori 
completati per il progetto, 

- copie dei contratti stipulati con i fornitori/gli appaltatori, 
- se si tratta di acquisto di immobili: 

o copia in forma di atto notarile del contratto di compravendita, 
o proposta tavolare approvata, 

- qualora nella richiesta Modulo 2 - Disposizione del progetto sia previsto un nuovo posto di lavoro: 
- copia del contratto di impiego (dove, oltre ai contenuti obbligatori, deve essere 

indicato tutto quello che è richiesto nella documentazione di gara al punto 7.2.B)  

- dichiarazione che tutte le copie delle fatture e delle ricevute di pagamento delle fatture sono 
identiche agli originali (Allegato al contratto n. 2), 

- dichiarazione sulla detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche (allegato al contratto 
n. 3) nel caso in cui il destinatario sia una ditta individuale, 

- certificazioni (estratti bancari) dell'accredito dei fondi al fornitore – dal bonifico deve risultare 
che il destinatario ha accreditato i fondi all'emittente della fattura,  

- proposta tavolare di iscrizione del diritto di proprietà nel Libro fondiario, ovvero estratto tavolare 
qualora l'iscrizione della proprietà sia già stata registrata. 

Per qualsiasi spesa, laddove la CANC nell'esaminare la richiesta di pagamento non rilevi un nesso 
causale diretto tra il costo generato e l'implementazione del progetto, indipendentemente dal fatto che 
il nesso esista effettivamente, la CANC può richiedere al destinatario ulteriori informazioni che 
comprovino l'insorgere di un costo ammissibile per l'implementazione del progetto. Nel caso in cui, al 
momento dell'esame della domanda di cofinanziamento presentata dal beneficiario, stabilisca che il 
beneficiario rivendica costi che non rientrano nei costi ammissibili del progetto, la CANC si riserva il 
diritto di ridurre il pagamento di tale richiesta per la parte contestata e ne informa il destinatario. 

Nel caso in cui, al completamento del progetto, risulti che il valore totale dei costi ammissibili è inferiore 
a quelli definiti nel presente contratto, l'importo del cofinanziamento viene ridotto di conseguenza e la 
CANC è autorizzata a richiedere la restituzione dei fondi versati in eccesso insieme agli interessi di mora 
legali dalla data dell'accredito alla data del rimborso. 

Il destinatario deve garantire che i risultati del progetto per almeno 5 anni non saranno alienati, venduti 
o utilizzati per uno scopo non correlato al progetto. Il destinatario è tenuto a informare la CANC prima 
di utilizzare i risultati del progetto in un modo non previsto nella domanda di partecipazione al bando 
pubblico. 

Articolo 7 

La CANC si impegna ad accreditare i fondi entro i termini stabiliti in conformità con la vigente legge che 
disciplina l'attuazione del bilancio della Repubblica di Slovenia, sul conto corrente del destinatario n. 
SI56       aperto presso la banca      . 

L'adempimento degli obblighi di CANC è legato alle capacità di bilancio per ciascun anno finanziario del 
MGRT (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministero dello sviluppo economico e della 



tecnologia) nell'anno di bilancio. Se avvengono modifiche nel bilancio dello Stato (voce di bilancio 
160045) o nel programma di lavoro di CANC che riguardano direttamente il presente contratto, le parti 
si accordano su un'adeguata modifica dell'importo contrattuale o della dinamica dei pagamenti 
stipulando un'appendice al presente contratto.  

Nel caso in cui CANC riscontri che l'importo della richiesta ricevuta è errato o che i costi ammissibili 
sono presentati con un importo troppo alto, la CANC rigetterà la richiesta e richiederà al destinatario di 
emettere una nuova richiesta corretta. 

Nel caso in cui la CANC non respinga la richiesta, nonostante il fatto che l'importo della richiesta ricevuta 
sia errato o che i costi ammissibili siano stati presentati con un importo troppo alto, la CANC richiederà 
al destinatario l'emissione di una nota di accredito per la differenza. 

Nel caso in cui il destinatario non sia d'accordo con gli emendamenti del secondo, terzo o quarto 
paragrafo del presente articolo, la CANC può recedere dal contratto e richiedere il rimborso dei fondi 
versati insieme agli interessi di mora previsti dalla data dell'accredito alla data del rimborso. 
 

Articolo 8 
 

Nel caso in cui il destinatario non emetta la richiesta di cofinanziamento entro il termine specificato 
all'articolo 6 del presente contratto, la CANC può recedere dal contratto e richiedere il rimborso degli 
eventuali fondi già versati, unitamente agli interessi di mora legali dalla data dell'accredito alla data del 
rimborso.  
 

La CANC può recedere dal contratto e richiedere il rimborso dei fondi insieme agli interessi di mora 
legali dalla data dell'accredito alla data del rimborso: 

- se il destinatario non adempie a uno qualsiasi degli obblighi previsti dal presente contratto, 
- se il destinatario nella domanda di partecipazione al bando Modulo 2 - Disposizione del progetto 

(punto 8) indica i nuovi posti di lavoro creati ma non lo dimostra allegando il contratto di lavoro 
(Allegato alla relazione finale) 

- se non gestisce l'investimento da diligente operatore economico, 
- se viene successivamente accertato che i dati contenuti nella domanda del destinatario, che 

costituivano la base per la concessione dei fondi, erano falsi, o che aveva sottaciuto dati 
importanti ai fini dell'assegnazione, 

- se viene successivamente accertato che i dati contenuti nella richiesta o nella relazione del 
destinatario non erano veri o che aveva sottaciuto dati importanti ai fini dell'assegnazione,  

- se viene successivamente accertato che altri fondi pubblici del bilancio statale, comunale o di 
altro tipo erano già stati concessi al destinatario per lo stesso scopo, e questi non ne aveva 
informato la CANC, 

- se senza il preventivo consenso di CANC aliena il bene cofinanziato di cui all'articolo 3 del 
presente contratto prima di cinque anni, 

- se il progetto di investimento non rimane nella zona ammissibile per almeno 5 anni dopo il 
completamento dell'investimento, 

- se durante l'attuazione del progetto si verificano modifiche che potrebbero incidere sulla 
valutazione della domanda in modo tale che la valutazione scenda al di sotto della soglia dei 
progetti cofinanziati, 

- se il destinatario trasferisce il credito ad altri, se concede il credito in garanzia o se sui crediti 
derivanti dal presente contratto stabilisce un diritto di pegno, o se dispone dei fondi ottenuti in 
virtù del presente contratto in contrasto con la finalità del contratto, 

- se non soddisfa le condizioni della gara d'appalto e della documentazione di gara, 
- se il destinatario non presenta le relazioni entro i termini specificati all'articolo 9 del presente 

contratto, 
- se la CANC o un'altra istituzione coinvolta nel controllo dell'utilizzo dei fondi pubblici rileva che 

il destinatario non ha raggiunto gli obiettivi e i risultati del progetto specificati nella domanda e 
nel contratto. 

 

La CANC recede dal contratto e richiede il rimborso dei fondi versati nei casi particolari specificati dal 
presente contratto e in tutti gli altri casi di violazione degli obblighi contrattuali, nonché nei casi previsti 
dal Codice delle Obbligazioni o da altro regolamento. Nel caso in cui la CANC receda dal contratto per 
gli effetti giuridici del recesso si applicano le disposizioni del Codice delle Obbligazioni. 
 

Nei casi in cui la CANC può esercitare il diritto di recesso e richiedere il rimborso dei fondi versati può, 
a sua discrezione, far valere anche i seguenti diritti, alternativamente, cumulativamente o in sequenza 
unilateralmente: 

- sospensione temporanea del pagamento di una parte o di tutti i fondi richiesti, 



- rifiuto parziale di una richiesta di pagamento o riduzione dell'importo della richiesta per la parte 
contestata, 

- rifiuto dell'intera richiesta di pagamento e, di conseguenza, nessun pagamento di fondi, 

- richiesta di rimborso di parte o di tutti i fondi versati senza recesso dal contratto, 

- riduzione dell'importo contrattuale. 
 
Nel caso in cui la CANC emetta una richiesta di risarcimento al destinatario, indipendentemente dalla 
base giuridica, CANC ha anche diritto agli interessi di mora legali dalla data dell'accredito dei fondi fino 
alla data del loro rimborso. 

Il destinatario è tenuto a restituire i fondi ricevuti entro 8 giorni dalla notifica della richiesta di rimborso. 

Articolo 9 

Il destinatario è tenuto a informare la CANC dei progressi e dei risultati dell'attuazione del progetto, 
nonché delle sue operazioni commerciali e della situazione nel campo dell'occupazione, in relazione 
alle assunzioni oggetto del presente contratto. 

Il destinatario si impegna a segnalare a CANC: 

- a presentare la relazione finale (allegato obbligatorio alla Richiesta di pagamento) alla conclusione 
del progetto, al più tardi entro il 20/10/2022. 

Nella relazione finale il destinatario dei fondi deve riferire sull'andamento dell'investimento e sugli 
obiettivi raggiunti riguardo all'investimento, ossia allegare un modulo compilato insieme agli allegati 
richiesti (Relazione finale - Appendice ZZI-2), che fa parte della documentazione di gara ed è allo stesso 
tempo un allegato obbligatorio alla Richiesta di pagamento. 

Nel caso in cui il beneficiario, nella domanda (Modulo di gara 2 - Disposizione del progetto), preveda un 
nuovo posto di lavoro, per ogni nuova assunzione deve allegare una copia del contratto di lavoro e un 
modulo M1 per ogni nuova assunzione, che in questo caso sono allegati obbligatori alla Richiesta di 
pagamento del richiedente come parte della relazione finale. 

Articolo 10 

Il destinatario si impegna: 

- a svolgere il progetto secondo il presente contratto e la domanda di gara, 
- ad informare la CANC entro 15 (quindici) giorni su modifiche statutarie, cambio di sede, attività 

dell'impresa, 
- a garantire una parte di fondi propri per il finanziamento del progetto come previsto nel piano di 

investimento e a chiudere la struttura finanziaria del progetto, 
- a garantire che i risultati del progetto (prodotti, processi, servizi nuovi o aggiornati, sviluppati da o 

grazie all'investimento sulla base del presente contratto) per almeno 5 anni non saranno alienati, 
venduti od utilizzati per finalità non legate al progetto; contestualmente il richiedente si impegna a 
non trasferire i beni cofinanziati dall’area ammissibile. 

- ad informare in anticipo la CANC su un uso dei risultati del progetto non previsto nel contratto 
ovvero nella domanda di gara, e ad ottenerne il consenso, 

- a consentire a CANC l'accesso ai propri libri contabili e alla gestione per il periodo di svolgimento 
di tutti gli obblighi derivanti dal presente contratto, 

- a svolgere il progetto in modo tale che esso non abbia influssi negativi sull'ambiente, ovvero in 
modo che l'ambiente sia adeguatamente protetto, 

- a conservare la documentazione (copia della domanda di gara, domande integrative e tutta la 
restante corrispondenza legata allo svolgimento del progetto) per 10 anni dalla firma del contratto, 

- a rispettare tutte le disposizioni relative allo svolgimento del progetto, 
- ad agire nel rispetto di tutte le vigenti disposizioni (pagamento delle imposte, dei contributi, dei 

fornitori e dei dipendenti), il che deve essere confermato con una dichiarazione in occasione di ogni 
richiesta di pagamento e nella relazione, e a tener conto di tutte le ulteriori istruzioni di CANC, 

- a tener conto e a rispettare le disposizioni del bando e della documentazione di gara. 
 

 

 



Il beneficiario ha l’obbligo di pubblicizzazione degli interventi. Questo obbligo, si intende correttamente 

rispettato a fronte della realizzazione almeno di: 

- Poster/cartellone temporaneo presso la sede del progetto, durante lo svolgimento del progetto; 

- Sito web: breve descrizione dell’operazione che comprenda finalità e risultati 
       

Su tutti i materiali di pubblicizzazione vanno inseriti oltre al titolo del progetto i loghi della CANC e 

quello del Ministero per l’economia e la tecnologia della Repubblica di Slovenia. 

Occorrerà inoltre indicare che si tratta di una iniziativa realizzata a valere sulla MISURA 1 ANS 2021-

2024 finanziato dal programma per la promozione della base economica della comunità nazionale 

italiana per il periodo 2021–2024 

Sulle attrezzature/impianti di rilevanti dimensioni finanziati dal presente bando il beneficiario è tenuto 

ad incollare un adesivo con i loghi e la dicitura corretta.  

La mancata pubblicazione degli interventi comporta il decadimento del finanziamento e la restituzione 

dei fondi. 

Articolo 11 

Il destinatario deve consentire a CANC e a tutte le altre istituzioni coinvolte nel controllo sull'uso dei 
fondi pubblici di controllare l'uso dei fondi, e CANC deve monitorare e supervisionare l'attuazione del 
contratto e l'uso previsto dei fondi di bilancio. 

La supervisione viene effettuata in conformità con i regolamenti in materia di finanze pubbliche e con gli 
altri vigenti regolamenti atti a monitorare l'utilizzo dei fondi di bilancio secondo lo scopo. 

Qualora CANC autorizzi esperti esterni indipendenti a monitorare e controllare l'uso dei fondi il 
destinatario si impegna a consentire loro la visualizzazione della documentazione progettuale in ogni 
punto del progetto. 

Articolo 12 

Nel caso in cui la CANC accerti che i fondi stanziati vengono utilizzati impropriamente, o che vengono 
alienati o sono stati pagati indebitamente al destinatario, pone immediatamente fine a ulteriori 
pagamenti, recede dal contratto e richiede il rimborso dei fondi già corrisposti insieme agli interessi di 
mora legali corrispondenti dalla data dell'accredito alla data del rimborso. 

Nel caso in cui durante il periodo di validità del contratto venga avviata nei confronti del destinatario una 
procedura di insolvenza, di chiusura forzata o di liquidazione, il destinatario è tenuto a informare 
immediatamente CANC della procedura. Il giorno dell'inizio della procedura di concordato preventivo 
per insolvenza, chiusura forzata o liquidazione, cessa ogni obbligo di CANC verso il destinatario ai sensi 
del presente contratto. 

Il giorno dell'avvio di una procedura fallimentare tutti i fondi del presente contratto sono considerati fondi 
indebitamente versati. L'obbligo del destinatario di restituire a CANC tutti i fondi ricevuti ha inizio dal 
giorno dell'avvio della procedura fallimentare. 

Il giorno dell'avvio di una procedura di insolvenza, di chiusura forzata o di liquidazione, la CANC può 
recedere dal contratto e richiedere il rimborso dei fondi con gli interessi di mora legali dalla data 
dell'accredito alla data del rimborso. 

Il beneficiario si impegna inoltre a rimborsare a CANC tutti i costi sostenuti per il recupero dei fondi 
assegnati ai sensi del presente contratto. 

I fondi assegnati a norma del presente contratto non possono essere cumulati con gli aiuti concessi ai 
sensi della norma "de minimis", considerando gli stessi costi ammissibili, se in questo modo i limiti 
ammissibili per il totale degli di aiuto di Stato venissero superati. Nel caso in cui la CANC accerti 
successivamente che il destinatario non rispetta le disposizioni del presente paragrafo interrompe il 
pagamento dei fondi, recede dal contratto e richiede il rimborso dei fondi già versati, unitamente agli 
interessi di mora legali applicabili dalla data dell'accredito alla data del rimborso. 



Articolo 13 

Nel caso in cui durante l'attuazione del progetto si verifichino cambiamenti che influiscono sull'attuazione 
del progetto oggetto del presente contratto, il destinatario è tenuto a notificarli immediatamente al 
curatore del contratto per CANC prima che si verifichino, salvi i casi di forza maggiore; in caso contrario 
si riterrà che i fondi vengano utilizzati per scopi diversi dal previsto. In caso di passaggio del contratto 
dal destinatario a un suo successore singolare o universale senza il consenso di CANC, la CANC recede 
dal contratto. La CANC può accordare il consenso al trasferimento solo se il successore legale si 
assume la responsabilità per tutti gli obblighi del destinatario in base al presente contratto maturati prima 
del suo trasferimento. 

Articolo 14 

Nel caso in cui chiunque, in nome o per conto del destinatario, prometta, offra o conceda qualsivoglia 
beneficio illecito a un rappresentante o intermediario di un ente pubblico o di un'organizzazione pubblica 
per l'acquisizione di una transazione, o per concludere un'operazione a condizioni più favorevoli, o per 
non esercitare la supervisione obbligatoria sull'esecuzione degli obblighi contrattuali, o per qualsiasi 
altra condotta o omissione con la quale un ente pubblico o un'organizzazione subiscano un danno o 
venga facilitato l'ottenimento di un indebito vantaggio al rappresentante 

dell'organo, all'intermediario dell'organo o dell’organizzazione del settore pubblico, all'altra parte 
contraente o a un suo rappresentante, il presente contratto si considera nullo. 

Il contratto è nullo anche se si rileva che esiste un divieto di attività per il destinatario nei rapporti con la 
CANC, come risulta dall'articolo 35 della Legge sull'integrità e sulla prevenzione della corruzione (Gazz. 
Uff. della Rep. di Slovenia n. 69/11 – testo consolidato in 158/20). 

Se si rileva che il presente contratto è nullo ciascuna parte contraente deve restituire all'altra tutto ciò 
che ha ricevuto in base al contratto. La parte responsabile per l'annullamento del contratto sarà inoltre 
responsabile nei confronti dell'altra parte per i danni conseguenti all'annullamento del contratto. 

Articolo 15 

Il curatore del contratto da parte della CANC è Andrea Bartole, per il destinatario      . 

Le parti contraenti concordano che, oltre agli altri mezzi di comunicazione relativi al presente contratto, 
si utilizzi anche la posta elettronica come mezzo regolare di comunicazione reciproca. L'indirizzo e-mail 
ufficiale di CANC è:  info@cancostiera.eu; massimiliano.dinardo@cancostiera.eu e l'indirizzo e-mail del 
curatore del contratto è:andrea.bartole@cancostiera.eu ; l'indirizzo e-mail ufficiale del destinatario 
è:     . 

Articolo 16 

Il beneficiario dichiara che, per i costi ammissibili del progetto che sono oggetto di cofinanziamento ai 
sensi del presente contratto, non ha ricevuto alcun mezzo finanziario per via del quale l'aiuto di Stato 
complessivo supererebbe la quota consentita del progetto. Inoltre, per questo progetto non presenterà 
domande per qualsiasi ulteriore assistenza finanziaria che comporterebbe un aiuto di Stato totale 
superiore alla quota ammissibile del progetto. Se viene successivamente rilevato il contrario il 
destinatario sarà obbligato a restituire i fondi ricevuti con gli interessi di mora legali dalla data 
dell'accredito alla data del rimborso. 

Articolo 17 

Modifiche e integrazioni al presente contratto possono essere apportate dalle parti contraenti con un 
Addendum scritto al presente contratto, fatta eccezione per la modifica del curatore del contratto, 
laddove sarà sufficiente una notifica scritta all'altra parte contraente. 

Articolo 18 

Tutte le controversie relative al presente contratto saranno regolate tra le parti in via amichevole. Se 
non si raggiunge una soluzione amichevole per dirimere la controversia sarà competente il Tribunale di 
Lubiana. 

mailto:info@cancostiera.eu;
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Articolo 19 

Il contratto entra in vigore alla firma di entrambe le parti, a condizione che il destinatario, prima di firmare 
il contratto con CANC entro il termine da questa stabilito, presenti la garanzia richiesta per 
l'adempimento dell'obbligo contrattuale; in caso contrario si ritiene che il destinatario abbia rinunciato 
alla stipula del contratto perdendo il diritto ai fondi approvati. 

Articolo 20 

Il contratto è redatto in 5 (cinque) copie identiche, di cui CANC riceve 3 (tre) copie e il destinatario 2 
(due) copie. 

 

 

 

 

 

Numero: Numero: 

NELLA CITTÀ DEL DESTINATARIO, 

 

Koper - Capodistria, 

IL DESTINATARIO 
 
 
 

IL RAPPRESENTANTE DELL'AZIENDA 
Direttore 

Comunità autogestita costiera della nazionalità 
italiana - Can costiera 

 
 

Il presidente del consiglio CANC 

Alberto Scheriani 

 
 

 
 
Allegati: 

- Richiesta di pagamento (ZZI) (Allegato al contratto n. 1) 
- Dichiarazione che tutte le copie delle fatture e delle ricevute delle fatture sono identiche 

all'originale (Allegato al contratto n. 2) 
- Dichiarazione di detrazione d'imposta sul reddito delle persone fisiche (Allegato al contratto n. 

3) 
 


