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1. INVITO ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

1.1. Fruitore diretto del bilancio 
Organizzatore dei fondi è la Comunità autonoma regionale italiana Comunità autogestita "Comunità 
autogestita costiera della nazionalità italiana" (di seguito: "CACNI"), Via Župančič 18, 6000 Koper - 
Capodistria. 
 

1.2. Base legale della gara d'appalto 
Il bando di gara è pubblicato ai sensi della 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), della Legge finanziaria della Repubblica di Slovenia per il 2021 (Gazz. uff. RS, n. 75/19 e 
174/20), della Legge finanziaria della Repubblica di Slovenia per il 2022 (Gazzetta ufficiale RS, n. 
174/20), della 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), della Legge sullo sviluppo regionale equilibrato 
(ZSRR-2) (Gazz. uff. RS, n. 20/11, 57/12 e 46/16), del 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, del 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) e del consenso del Ministero 
dello sviluppo economico e della tecnologia del 01/07/2021. 
 
CANC nell'ambito di questo bando di gara (esame delle domande, rilascio di decisioni, stipula di 
contratti, esecuzione dei contratti, ecc) effettuerà tutti gli atti sulla base e in conformità con le basi 
giuridiche di cui sopra. In caso di conflitto tra le disposizioni del bando di gara o del contratto di 
cofinanziamento con le basi giuridiche di cui sopra, solo queste verranno applicate direttamente. 
 

Per l'interpretazione dei termini/delle espressioni utilizzati nel presente bando di gara si farà uso del 
Regolamento della Commissione UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 sull'applicazione degli articoli 
107 e 108 del Contratto sull'azione dell'Unione europea nell'assistenza "de minimis" (GU UE L 352 del 
24/12/2013). 
  
2. OGGETTO, AREE AMMESSE, FINALITÀ E OBIETTIVI DELLA GARA PUBBLICA 
 

2.1. Oggetto del bando di gara 

Oggetto del bando di gara è il cofinanziamento di progetti che dimostreranno la realizzazione degli 
obiettivi della misura 1 - Promozione di investimenti nell'economia del Programma. 

 

2.2. Aree ammesse 
 
L'area in cui sarà possibile il cofinanziamento dell'attuazione dei progetti è l'area in cui vivono i membri 
della comunità nazionale italiana. Questi sono i seguenti centri abitati:  

- nel comune di Ancarano l'area dell'abitato di Ankaran/Ancarano; 
- nel comune di Isola l'area delle zone: Izola/Isola, Dobrava pri Izoli/Dobrava presso Isola, 

Jagodje; 
- nel comune di Capodistria l'area delle zone: Barizoni/Barisoni, Bertoki/Bertocchi, 

Bošamarin/Bossamarino, Cerej/Cerei, Hrvatini/Crevatini, Kampel/Campel, 
Kolomban/Colombano, Koper/Capodistria, Prade, Premančan/Premanzano, parte 
dell'abitato di Spodnje Škofije (Valmarin), Šalara/Salara e Škocjan/San Canziano, 

- nel comune di Pirano l'area delle zone: Piran/Pirano, Portorož/Portorose, Lucija/Lucia, 
Strunjan/Strugnano, Seča/Sezza, Sečovlje/Sicciole, Parecag/Parezzago e 
Dragonja/Dragogna. 
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2.3. Finalità del bando di gara 
 
La finalità del bando di gara è quella di promuovere lo sviluppo economico delle aree in cui vivono gli 
appartenenti alla comunità autoctona nazionale italiana (di seguito: ANS) tramite il cofinanziamento e 
il potenziamento di capacità produttive nuove ed esistenti nelle micro e nelle piccole e medie imprese. 
 
2.4. Obiettivo della gara pubblica 
 
Obiettivo della gara pubblica è stimolare il volume degli investimenti aziendali e realizzare la crescita 
e lo sviluppo di micro, piccole e medie imprese attraverso nuovi investimenti e la fornitura di capitale 
circolante in relazione agli investimenti nelle aree abitate dai membri della comunità nazionale 
autoctona italiana, coinvolgendoli attivamente nello sviluppo delle aree al fine di rafforzare la base 
economica della comunità. 
 
3. REQUISITI PER LA CANDIDATURA ALLA GARA PUBBLICA  

Ogni candidato deve firmare e allegare alla domanda il Modulo n. 1: Dichiarazione del richiedente 
sull'adempimento e l'accettazione delle condizioni di gara, con cui egli, sotto responsabilità penale e 
civile, conferma di soddisfare e accettare tutte le condizioni di gara per la candidatura in questa gara 
pubblica. 

In caso di dubbio sul rispetto delle condizioni da parte del richiedente OSSIN può richiedere ulteriori 
chiarimenti al richiedente. 

 

3.1. Candidati ammissibili 

Tutte le persone giuridiche e le persone fisiche impegnate in un'attività economica e che alla data di 
presentazione della domanda per la presente gara pubblica sono registrate da almeno 12 mesi ai sensi 
della Legge sulle società commerciali - ZGD-1 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 65/09 
- UPB, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 - decr. Corte Costituzionale, 82/13, 55/15 e 15/17) e 
soddisfano le seguenti condizioni: 

1. alla data di presentazione della domanda hanno la sede legale registrata nelle aree ammissibili da 
almeno 12 mesi,  

2. realizzeranno il progetto nelle aree ammissibili, e allo stesso tempo il richiedente si impegna a 
non spostare questo capitale di base cofinanziato dalle aree ammissibili per 5 anni. 

3. non godono di aiuti statali a favore delle imprese in difficoltà (Legge sugli aiuti per il salvataggio e 
la ristrutturazione a favore di imprese in difficoltà (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia 
n. 5/17) e punto 18 dell'articolo 2 del Regolamento 651/2014/UE), 

4. Il richiedente e/o il proprietario di maggioranza del richiedente il giorno della pubblicazione del 
bando non sono sotto procedura di concordato preventivo, procedura fallimentare, procedura di 
liquidazione o chiusura forzata, la sua attività non è gestita dal tribunale per qualsivoglia motivo 
e non si è trovato in stato di insolvenza, in conformità con le disposizioni della Legge sulle 
operazioni finanziarie, sulle procedure per insolvenza e sulla liquidazione forzata (Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 13/14 - testo consolidato ufficiale e 10/15 - riv., 27/16, 
31/16-sentenza Corte Costituz. e 63/16 - ZD-C). Se tali procedure hanno inizio durante la 
procedura di valutazione della domanda, la domanda deve essere respinta. 

5. Il richiedente non ha in sospeso obblighi finanziari in scadenza derivanti da prestazioni 
obbligatorie e altre passività monetarie non fiscali in conformità con la legge che disciplina la 
gestione finanziaria applicata dall'autorità fiscale (per un importo pari o superiore a 50 EUR il 
giorno in cui la domanda è presentata ovvero fino alla stipula del contratto); si ritiene che il 
richiedente, che è un soggetto economico, non adempia all'obbligo anche se non allega tutte le 
detrazioni fiscali per il reddito derivante dal rapporto di lavoro per il periodo dell'ultimo anno fino 
alla data di presentazione della domanda ovvero fino alla conclusione del contratto. 

6. al richiedente o ad una società a questi collegata non è stato comminato divieto di trattare affari 
con il Ministero e con la CACNI, come risulta dall'articolo 35 della Legge sull'integrità e sulla 
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prevenzione della corruzione (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 69/11, - testo 
consolidato ufficiale) 

7. I proprietari effettivi del richiedente sono registrati nel registro dei proprietari effettivi presso 
AJPES e in conformità con l'articolo 19 della Legge sul riciclaggio di denaro e sul finanziamento del 
terrorismo (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 60/07, 19/10, 77/11, 108/12 - ZIS-E 
e 19/14 e 68/16 - ZPPDFT-1) non sono coinvolti in procedure relative a riciclaggio di denaro e 
finanziamento del terrorismo. 

8. il giorno della richiesta sono registrati per lo svolgimento dell'attività oggetto del progetto nella 
Repubblica di Slovenia,  

9. non sono per uno stesso scopo, che contiene elementi di aiuti di Stato, già cofinanziati da fonti 
pubbliche, né sono in procedura per ottenimento di risorse pubbliche (bilancio locale, statale o 
comunitario) 

10. non sono un'impresa che, secondo il Regolamento della Commissione, non ha diritto all'aiuto "de 
minimis" (punto 4.4., Aiuti secondo il regolamento "de minimis" della presente documentazione 
di gara), 

11. Il proprietario o la persona responsabile non sono stati proprietari (25% o più della quota) o 
persone responsabili di una società che ha ricevuto fondi pubblici o europei e non ha adempiuto 
a tutti gli obblighi previsti dal contratto sulla base del quale i fondi pubblici o europei erano stati 
assegnati. 

12. sono micro, piccole o medie imprese (Micro, piccole e medie imprese così come sono definite 
nella Raccomandazione 2003/361/CE e nel Regolamento della Commissione (UE) n. 651/20141).  
 

3.2. Richiedenti non ammissibili secondo la regola "de minimis" 

Nell'ambito di questo bando di gara, ai sensi della regola "de minimis", in nessun caso sono ammissibili 
soggetti che esercitano attività nei settori definiti all'articolo 1 del Regolamento della Commissione UE 
1407/2023 del 18 dicembre 2013 sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del Contratto sull'azione 
dell'Unione europea nell'assistenza con aiuti "de minimis" (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 
352, 24/12/2013) (di seguito: "Regolamento della Commissione"). 

Le domande di richiedenti ingiustificati ai sensi della regola "de minimis" saranno respinte. 
 
4. FINANZIAMENTO 

 
4.1. Importo dei fondi a disposizione nel bando pubblico 
 
L'importo indicativo dei contributi a fondo perduto disponibili nell'ambito del presente bando fino al 
2024 ammonta a 144.157,39 EUR. 
 
I fondi sono assicurati dalla voce di bilancio del Ministero dello Sviluppo Economico e della Tecnologia 
n. 160045 - Sviluppo delle aree delle comunità nazionali. Numero NRP nel bilancio dello Stato: 2130-
21-9004 
 
 
 
 
 

 
1 Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle micro, piccole 
e medie imprese (notificata con il numero K (2003) 1422), 2003/361/UE; Gazz. Uff. UE, L 124, 
20/5/2003 e Regolamento UE n. 651/2014 del 17 giugno 2014 (GU UE L 196 del 26/6/2017) che dichiara 
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno nell'applicazione degli articoli 107 e 108 del 
Trattato. 



 6 

I fondi per il bando relativo alla Misura 1 sono suddivisi nel seguente modo: 

 

   FONDI 2022 FONDI 2023 FONDI 2024 TOTALE 

 
 

Misura 1    45.000,00 EUR 45.000,00 EUR 
 

40.000,00 EUR 
144.157,00 
EUR 

 
 
4.2. Limitazione dell'importo dei fondi richiesti 
 
Le erogazioni dei fondi dipendono dalla disponibilità di fondi di bilancio del Ministero dello Sviluppo 
Economico e della Tecnologia. Se dovessero essere aboliti o ridotti i diritti di spesa su quella linea di 
bilancio OSSIN può annullare la gara e le decisioni sul cofinanziamento o, in conformità con il contratto 
di sovvenzione, modificare l'importo del cofinanziamento o le dinamiche di pagamento. 
 
L'importo minimo richiesto è di EUR 5.000,00 e l'importo massimo è di EUR 10.000,00. L'assistenza 
ricevuta è limitata dalla regola "de minimis", in modo che la società in tre anni civili consecutivi non 
possa superare aiuti di Stato totali per un importo di 200.000,00 euro (ovvero 100.000,00 euro se si 
tratta di una società nel settore dei trasporti su strada). Nel determinare se un nuovo aiuto "de 
minimis" supera la quantità consentita di assistenza "de minimis" si tiene conto di tutti gli aiuti ricevuti 
negli ultimi tre anni ai sensi della regola "de minimis" da parte di imprese combinate o unite. 
 
Il volume dell'aiuto concesso è pari al massimo al 85% del valore totale dei fondi richiesti ammissibili 
nell'ambito del presente bando. Il beneficiario deve fornire almeno il 15% della propria quota, che non 
deve contenere fondi pubblici. Se il richiedente è un contribuente che può richiedere rimborso dell'IVA 
ha diritto ad un massimo del 75% dell'importo degli aiuti IVA esclusa. 
 
4.3. Periodo di ammissibilità dei costi 
Un costo è ammissibile se l'oggetto del progetto è stato pagato e consegnato e incluso nel processo di 
lavoro e atto ad operare nell'area ammissibile durante il periodo di ammissibilità dei costi, ovvero se 
tutti i lavori ordinati sono stati svolti. 
 
Il periodo di assegnazione delle offerte sono gli anni finanziari 2021, 2022, 2023 e 2024. La CACNI 
cofinanzierà solo i costi ammissibili sostenuti dalla data di presentazione della domanda per questa 
gara pubblica e non oltre il 20 ottobre 2024 compreso. 
 
I fondi approvati ma non utilizzati non possono essere trasferiti da un anno finanziario all'altro. 
 
4.4. Aiuti secondo la regola "de minimis" 
Nell'ambito del presente bando i fondi saranno assegnati conformemente al Regolamento della 
Commissione UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del 
Contratto sull'azione dell'Unione europea negli aiuti "de minimis" (Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea L 352, 24/12/2013) (di seguito: "Regolamento della Commissione"). 
 
Ai sensi del Regolamento della Commissione non hanno diritto all'aiuto "de minimis" le imprese:  
1. dei settori:  

- pesca e acquacoltura, 

- produzione primaria di prodotti agricoli elencati nell'allegato I al Contratto che istituisce la 
Comunità europea, 

- lavorazione e commercializzazione dei prodotti agricoli elencati nell'allegato I al Contratto nei 
seguenti casi: 

i. se l'importo dell'aiuto è determinato in base al prezzo o alla quantità dei prodotti in 
questione acquistati dai produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese 
interessate,  
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ii. se l'aiuto è subordinato alla condizione che sia trasferito in toto o in parte ai produttori 
primari; 

2. se si tratta di aiuti destinati all'esportazione ossia ad attività connesse all'esportazione verso 
paesi terzi o Stati membri, quali aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, all'istituzione 
e al funzionamento della rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di 
esportazione.  

3. se l'aiuto è subordinato all'uso preferenziale di prodotti locali rispetto a quelli importati; 
4. se l'importo totale dell'aiuto concesso a una singola impresa supera i 200.000,00 EUR negli ultimi 

tre esercizi, indipendentemente dalla forma o dalla finalità dell'aiuto e a prescindere se l'aiuto è 
concesso o meno da risorse dello Stato, del comune o dell'Unione (nel caso di imprese operanti 
nel trasporto merci su ruota il limite massimo di aiuti consentito è di EUR 100.000,00); 

5. se l'aiuto è destinato all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci nelle imprese impegnate nel 
trasporto merci su strada. 

 
4.4.1. Cumulo degli aiuti "de minimis":  

L'aiuto "de minimis" non può essere cumulato con aiuti di Stato per gli stessi costi ammissibili o con 
aiuti di Stato per la stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo supera l'intensità massima 
di aiuto o l'importo dell'aiuto. 

L'aiuto "de minimis" concesso in conformità con il Regolamento della Commissione UE n. 1407/2013 
può essere cumulato con l'aiuto di "de minimis" concesso in conformità con il Regolamento della 
Commissione UE n. 360/2012 ai massimali di cui al regolamento 360/2012. 

L'aiuto "de minimis" concesso in conformità con il Regolamento della Commissione UE n. 1407/2013 
può essere cumulato con l'aiuto "de minimis" concesso in base ad altri regolamenti "de minimis" fino 
a un massimale appropriato (200.000,00 EUR o 100.000,00 EUR). 

Il beneficiario dell'aiuto deve allegare alla domanda una dichiarazione scritta in cui dichiara che gli 
aiuti "de minimis" concessi non verrà superato il massimale degli aiuti "de minimis" e l'intensità di 
aiuto previste da altri regolamenti, nonché fornire dati su: 
 

1. qualsiasi altro aiuto de minimis ricevuto ai sensi della presente o di altre disposizioni "de 
minimis" nei due anni precedenti e nell'anno finanziario in corso.  

2.    altri aiuti già ricevuti o richiesti per gli stessi costi ammissibili.  
 
Qualora dai dati risultasse che i fondi di cui ai punti 1. e 2. in totale superano il limite secondo il 
regolamento "de minimis", la domanda verrà respinta. 
 
OSSIN come assegnatore degli aiuti archivierà i dati sugli aiuti individuali "de minimis" per 10 anni dalla 
data di erogazione dell'aiuto.  
 
4.5. Doppio finanziamento 
I candidati per questa gara pubblica non possono presentare progetti per i quali hanno già ricevuto 
fondi da altre fonti pubbliche. Allo stesso modo i richiedenti per costi che sosterranno nel quadro di 
un progetto presentato in questa gara pubblica non possono ottenere fondi da altre fonti pubbliche. 
In caso di rilevamento di doppio finanziamento del progetto il richiedente dovrà restituire tutti i fondi 
ricevuti insieme agli interessi di mora. 
 
5. AMMISSIBILITÀ DEI COSTI 

 
5.1. Costi ammessi 
Costi ammissibili nell'ambito del presente bando sono i costi che: 

- sono direttamente collegati alla realizzazione del progetto, coerenti con gli obiettivi del progetto, 
e sono stabiliti nel contratto di cofinanziamento del progetto, 
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- sono stati di fatto sostenuti per lavori che sono stati svolti, per merce consegnata, ovvero per 
servizi svolti nell'ambito del progetto e il cui pagamento è stato comprovato dal richiedente, 

- sono riconosciuti come attinenti alla cura del buon operatore economico, 

- sono stati sostenuti nel periodo di ammissibilità del progetto, 

- sono dimostrati con documenti contabili autentici, 

- sono stati sostenuti (merce consegnata o servizi svolti in funzione dell'operare) e sono stati pagati 
durante il periodo di ammissibilità, 

- sono fatture rilasciate al beneficiario dei mezzi, 

- costi ammissibili sono esclusivamente i costi delle immobilizzazioni collegate con l'attività primaria 
ossia principale dell'impresa, 

- prodotti e attrezzature da utilizzarsi esclusivamente da parte dei beneficiari dei fondi (non è 
consentito prestare o dare in affitto ad altri) 

- sono supportati da attestati – documenti che sono intestati al beneficiario dei fondi, 

- sono stati sostenuti conformemente alla domanda e al contratto (i costi non previsti nella 
domanda/nel contratto non sono ammissibili), 

- sono stati sostenuti prima che venisse presentata la richiesta di pagamento, 

- quando hanno avuto origine sono stati considerati i principi fondamentali della Legge sugli appalti 
pubblici (acquistati ad un prezzo di mercato) 

- I costi ammissibili sono esclusivamente i costi di quelle immobilizzazioni che sono collegate 
all'attività primaria ovvero principale dell'azienda.  

 
I costi del progetto presentato devono essere conformi ai principi di economia, efficacia ed efficienza, 
garanzia di concorrenza tra i fornitori, trasparenza, parità di trattamento dei fornitori e proporzionalità.  
 
I costi non sono ammissibili se le merci vengono fornite o i lavori, ossia i servizi, vengono effettuati da: 
parenti di primo, secondo e terzo grado se sono forniti o effettuati da una persona fisica che è il 
fondatore del richiedente e/o se si tratta di un rapporto cliente/committente tra il titolare della quota 
o delle azioni della società economica e la società economica o tra le società collegate o tra partner 
legali o di fatto.  
 
Il richiedente deve valutare tutti i costi del progetto specificato nel modulo del bando di gara 3b (o 3c- 
se è un contribuente fiscale che ha diritto al rimborso dell’IVA) Calcolo delle spese. 

I costi del progetto e altri calcoli finanziari devono essere indicati in euro, calcolati con due cifre 
decimali. 
 
Al momento dell’acquisto dell’attrezzatura nella domanda per il bando di gara è necessario definire 
chiaramente se si tratta dell’acquisto di attrezzature usate o nuove e allegare:  

- la richiesta d’offerta e almeno 3 offerte da diversi fornitori. L’offerta più conveniente è 
vincolante per il richiedente. Qualora la ricerca delle tre offerte non abbia senso e non sia 
economicamente giustificata per motivi tecnici o di lavoro, si allega una spiegazione della 
scelta del fornitore e, per quanto possibile, supportata dai relativi attestati, 

- i preventivi con validità di almeno 3 mesi ancora dalla data di presentazione della domanda. 
Dai preventivi deve risultare l’oggetto dell’acquisto (definizione esatta) e tutti gli altri costi 
inclusi nel prezzo dell’acquisto, l’importo IVA inclusa e IVA esclusa, 

 
Costi ammissibili possono essere i lavori di costruzione e i lavori di installazione (di seguito: lavori GOI: 
nuova costruzione, conversione, ristrutturazione) per l’edificio in cui si svolgerà la produzione o la 
fornitura dei servizi, ovvero lo svolgimento delle attività del progetto di cui al presente bando. I GOI 
sono un costo ammissibile solo sugli edifici o parti di edifici e terreni che sono in maggioranza di 
proprietà del richiedente e in cui si svolgerà la produzione o la fornitura di servizi. I GOI devono essere 
effettuati conformemente alle norme che regolano la costruzione degli edifici, la pianificazione 
territoriale, la protezione del patrimonio culturale e la tutela dell’ambiente. I lavori GOI devono essere 
conformi al preventivo allegato alla domanda. I costi derivanti da eventuali addendum non 
costituiscono un costo ammissibile e il beneficiario deve pagarli da solo con mezzi propri. OSSIN 
cofinanzierà i costi ammissibili dei lavori GOI solo sulla base del SAL definitivo che includerà i lavori 
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previsti dall’offerta e realmente eseguiti. OSSIN non cofinanzierà SAL intermedi/provvisori. OSSIN 
cofinanzierà l’investimento che includerà i lavori di costruzione solo quando i lavori GOI saranno 
terminati e la struttura avrà tutti i nulla osta e i permessi per l’utilizzo.  
 
Alla domanda per il bando di gara è necessario allegare per i lavori GOI: 

- la richiesta d’offerta e almeno 3 offerte di fornitori indipendenti tra loro per i lavori GOI. 
L’offerta più conveniente è vincolante per il richiedente. Qualora la ricerca delle tre offerte 
non abbia senso e non sia economicamente giustificata per motivi tecnici o di lavoro, si allega 
una spiegazione della scelta del fornitore e, per quanto possibile, supportata dai relativi 
attestati. 

- i preventivi con validità di almeno 3 mesi ancora dalla data di presentazione della domanda. 
Dai preventivi deve risultare la specifica dei lavori (definizione esatta delle singole voci), la 
quantità e l’importo IVA inclusa e IVA esclusa; 

- la concessione edilizia definitiva (corredata dal timbro di autorità di cosa giudicata entro e non 
oltre la data di presentazione della domanda) che deve essere intestata al richiedente – 
qualora la concessione edilizia non sia necessaria, la dichiarazione del richiedente che non è 
necessaria la concessione edilizia per l’intervento previsto, che però dispone di tutti i permessi 
e nulla osta necessari per la realizzazione del progetto. 

- Qualora il richiedente sia proprietario dei locali commerciali, l’estratto di partita tavolare 
relativo alla proprietà della particella e dell’edificio commerciale, altrimenti un contratto di 
locazione a lungo termine e il nulla osta del proprietario relativo all’esecuzione 
dell’investimento per un periodo di 5 anni dalla conclusione dell’investimento.   

 
5.2. Costi non ammissibili 

Non sono ammessi al cofinanziamento: 

- i costi del lavoro, 

- la dogana, i dazi doganali 

- l’acquisto di terreni 

- l’imposta sul valore aggiunto (IVA) qualora il richiedente sia un contribuente fiscale che può 
richiedere il rimborso dell’IVA 

- i costi di rappresentanza dell’impresa, 

- i costi operativi e materiali, 

- i costi di acquisto di personal computer, software, stampanti e fotocopiatrici, 

- investimenti alternativi, 

- leasing, 

- i costi che sono stati pagati con strumenti di pagamento non in contanti: con una delega di 
pagamento, compensazione, cessione, compensazione forzata, ecc. 

- i costi di acquisto di attrezzatura usata,  

- i costi che in passato erano già cofinanziati da risorse pubbliche o i costi che per tutta la durata 
del progetto sono finanziati da altre fonti pubbliche; 

- i costi che non saranno previsti nel contratto di cofinanziamento del progetto e 

- altri costi che non sono direttamente correlati al contenuto e agli obiettivi del progetto. 

- l’acquisto di autovetture e veicoli commerciali, esclusi i mezzi di lavoro 

- l’acquisto di risorse per uso personali, telefoni cellulari e altri beni per i quali si può presumere 
l’uso personale 
 

La domanda è respinta senza un invito ad integrarla se il richiedente indica dei costi che non sono 
giustificati secondo il presente bando di gara. 

 



 10 

5.3. Altri requisiti per l’assegnazione e il pagamento dei fondi 

 
1. L’oggetto del progetto di investimento deve rimanere nell’area ammissibile per almeno 5 anni 
dall’investimento completato. 
 
2. Gli investimenti materiali e immateriali soggetti a cofinanziamento devono essere utilizzati 
esclusivamente nell’impresa che beneficia degli aiuti di stato e 
- incorporati nel patrimonio dell’impresa e trattati come immobilizzazioni che si ammortizzano, 
- acquistati da terzi a condizioni di mercato  
 
3. Alla data di presentazione della domanda il richiedente deve disporre di un’adeguata registrazione 
o iscrizione dell’attività e deve avere tutti i permessi e i nulla osta dei proprietari per l’attuazione 
dell’investimento e delle attività che sono oggetto dell’investimento e (a seconda della natura dei 
lavori) al termine dell’investimento, deve acquisire il certificato di agibilità (se ciò è necessario). 
 
4. I lavori di costruzione devono essere eseguiti nel rispetto delle norme che regolano la costruzione 
di edifici, la pianificazione del territorio, la protezione del patrimonio culturale e la tutela 
dell’ambiente. 
 
 
5. L’intero investimento deve essere gestito in modo tale da rispettare la legislazione o le normative 
applicabili. 

 
 

5.4. Struttura finanziaria del progetto 
 

Nella domanda devono essere definite tutte le fonti di finanziamento del progetto (risorse proprie, 
sovvenzioni richieste a fondo perduto ecc.) per l’intero valore del progetto sul modulo 3a del bando di 
gara. 
 
Il progetto iscritto deve avere una struttura finanziaria chiusa, altrimenti la domanda sarà respinta 
senza una richiesta di integrazione. 
 
6. TERMINI E MODALITÀ DI ADESIONE 

 
6.1. Termini del bando di gara e modalità di adesione 
 
Il termine ultimo per la presentazione della domanda (moduli e allegati) all’indirizzo di Can Costiera - 
OSSIN, Comunità autogestita costiera della nazionalità italiana - Obalna samoupravna skupnost 
italijanske narodnosti – Via Župančič/Župančičeva 18  6000 Capodistria / Koper, è il 30/03/2024.  Se la 
domanda viene inviata per posta raccomandata, la data di presentazione alla posta (timbro postale) 
sarà considerata il giorno in cui l’autorità ha ricevuto la domanda).  
 
La domanda per il bando di gara deve essere presentata per raccomandata postale in conformità con 
la documentazione del bando di gara e, precisamente, in busta chiusa con l’indicazione appropriata sul 
lato anteriore, letteralmente e senza abbreviazioni: “NE ODPIRAJ –VLOGA - JR ANS UKREP 1/2-2021-
2024” (NON APRIRE – DOMANDA – BANDO DI GARA ANS MISURA 1/2-2021-2024) e con il nome 
completo e l’indirizzo del concorrente.  
 
Alla documentazione del bando di gara è allegato un modulo per la presentazione corretta della busta 
per partecipare al bando di gara (Modulo 8: Dotazione della busta) che, compilato conformemente alle 
istruzioni, può essere incollato sul lato anteriore della busta. Le domande devono essere scritte in 
lingua slovena, i punti 3, 6 e 7 del modulo 2 Disposizione del progetto devono essere bilingui, ove 
s’intendono scritti in lingua slovena e tradotti in lingua italiana, con una nota: “Con la mia firma 
garantisco che la traduzione è conforme all’originale” e la firma del concorrente. Qualora gli allegati 
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alla domanda (contratti, preventivi, cataloghi…) siano in lingua straniera, la commissione del bando di 
gara può richiedere successivamente una traduzione slovena con la firma del responsabile che 
garantisce per la correttezza della traduzione. In caso di dubbio la CACNI può inoltre richiedere una 
traduzione giurata, i cui costi sono a carico del richiedente. 
 
Tutte le domande che saranno contrassegnate in modo errato o saranno ricevute dopo la scadenza e 
non conterranno il modulo 2 Dispozicija projekta (disposizione progetto) , i quali punti  3., 6. e 7.  
devono essere bilingue, saranno respinte e restituite chiuse ai concorrenti. 
 
Se nel corso dell'attuazione del presente appalto dovesse avvenire una revisione del bilancio della 
Repubblica di Slovenia, che comportasse una riduzione dei fondi di bilancio, il Ministero dello sviluppo 
economico e della tecnologia potrà ridurre i fondi di bilancio disponibili previsti dalla voce di bilancio 
particolare del Ministero dello sviluppo economico e della tecnologia n. 160045 - Sviluppo delle aree 
delle comunità nazionali. Numero NRP nel bilancio statale: 2130-18-9002, e di conseguenza OSSIN si 
riserva il diritto di revocare/annullare il presente bando. In questo caso i concorrenti non avranno il 
diritto di richiedere rimborsi. 
 
La presentazione della domanda per il bando significa che il richiedente accetta le condizioni del 
bando e i criteri di valutazione.  
 
6.2. Apertura, controllo della completezza formale delle domande e loro valutazione 
 
6.2.1. Apertura delle domande 
 
L'apertura delle domande non sarà pubblica. La commissione di esperti aprirà tutte le domande 
correttamente contrassegnate, le esaminerà dal punto di vista della completezza formale e valuterà 
quelle complete. 
 
Saranno aperte solo le domande consegnate in tempo utile, debitamente compilate e in busta chiusa 
contrassegnata (uso obbligatorio del modulo di dotazione della busta - modulo di gara 8), che saranno 
state inviate per posta raccomandata la CACNI. 
 
La commissione di esperti compilerà un verbale sull'apertura delle domande. 
 
Il termine ultimo per la presentazione delle domande per il 2022 è il 29/04/2022, nel 2023 il 
30/03/2023 e nel 2024 il 30/03/2024. 
 
6.2.2. Verifica della completezza formale delle domande 
La commissione di esperti verificherà la completezza formale delle domande presentate 
prevedibilmente entro 8 giorni dall'apertura delle domande. 
 

6.2.3. Domanda completa 

Per essere completa una domanda deve contenere: 
1. Il Modulo 1: Dichiarazione di accettazione delle condizioni del bando, compilato, firmato, 

datato e timbrato; 
2. Il Modulo 2: Disposizione del progetto, con i punti 3, 6 e 7 bilingue, compilato, firmato, datato 

e timbrato;  
3. I Moduli 3a (Struttura finanziaria) e 3b (o 3c- è un soggetto passivo con diritto al rimborso 

dell'IVA) compilati, datati, firmati e timbrati, modulo 3a (costruzione finanziaria) e 3b (o 3c- è 
un soggetto passivo con diritto al rimborso dell'IVA) (elenco dei costi). Le dichiarazioni su tutti 
i moduli allegati devono essere reciprocamente coerenti e devono essere allineate con gli altri 
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allegati nella domanda (occorre allegare copie dei preventivi o dei contratti per il valore totale 
dell'investimento). 

4. Il Modulo 4: Dati sul richiedente e sul progetto, compilato, firmato, datato e timbrato; 
5. I Moduli 5a e 5b sulla proprietà e sui legami di proprietà, compilati, firmati, datati e timbrati; 
6. Fac-simile del contratto: siglato su ambo i lati, sull'ultima pagina timbrata e firmata dai 

responsabili; 
7. Modulo di gara 6: Dichiarazione del richiedente che autorizza, ai fini della presente gara 

pubblica, l'acquisizione di dati dai registri ufficiali da parte del Ministero dello sviluppo 
economico e della tecnologia e della CACNI, firmato, datato e timbrato. 

8. Un certificato originale rilasciato dall'Ufficio finanziario competente della Repubblica di 
Slovenia sulle passività fiscali regolate nei confronti della Repubblica di Slovenia, non anteriore 
a 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di offerta; 

9. Almeno 3 offerte, preventivi dell'offerente più favorevole, offerte e/o pre-contratti con una 
validità di 3 mesi per tutti i costi di progetto per i quali si richiede il cofinanziamento, non 
anteriori a 6 mesi - nel totale dei preventivi e precontratti allegati vanno compresi tutti gli 
sconti e i costi; 

10. Gli estratti tavolari, non anteriori a 1 mese; 
11. Alla domanda va allegato un disegno dal quale si evinca la locazione dell'investimento; 
12. Dichiarazione scritta del richiedente che l'aiuto "de minimis" concesso non supererà il 

massimale degli aiuti "de minimis" e l'intensità di aiuti previste da altri regolamenti, nonché i 
dati su: qualsiasi altro aiuto de minimis ricevuto sulla base di questo o altri regolamenti "de 
minimis" nei due precedenti anni e in quello in corso, nonché dati su altri aiuti ricevuti o 
richiesti per gli stessi costi ammissibili. 

13. In caso di acquisto di macchinari / attrezzature è necessario allegare il prospetto 
dell'attrezzatura o della macchina o la documentazione di prova dell'investimento; 

14. Nel caso di un contratto di servizi deve essere allegata la descrizione del servizio che è stata 
inoltrata a potenziali esecutori ai fini della preparazione del preventivo; 

15. Se l'impresa opera senza timbro e i documenti che formano parte integrante della domanda 
non sono timbrati, è necessario allegare una dichiarazione del richiedente che opera senza 
timbro; 

16. Una lista di tutti gli aiuti statali ricevuti (UE e in patria); 
17. In caso di nuove assunzioni un elenco rilevante dei dipendenti alla data di presentazione della 

domanda, confermato dall'Istituto di assicurazione sanitaria. 
18. Altri allegati che i membri della commissione di esperti dopo l'esame della Domanda 

richiederanno per verificare l'adempimento delle condizioni e la valutazione secondo i criteri. 
 

 
Formalmente incompleta si considera una domanda che non contenga tutti i moduli di gara, gli allegati 
obbligatori e i dati richiesti nel testo del bando e nella documentazione di gara. 
 
Se il richiedente opera con il timbro, l'uso di questo è obbligatorio nei moduli e negli allegati. Se non 
ne fa uso deve dichiarare nei luoghi designati per il timbro: "Non operiamo con il timbro" e allegare 
alla domanda una dichiarazione speciale che non fa uso del timbro. È inoltre obbligatoria la firma delle 
persone responsabili ovunque sia previsto. In caso contrario la domanda sarà incompleta e al 
richiedente verrà richiesto di completare la domanda. 
 
Data la forma uniformata della domanda di progetto il progetto deve essere presentato sul modulo di 
gara n. 2 - Disposizione del progetto. Una domanda senza il progetto dichiarato è considerata 
inadeguata in quanto si tratta di una domanda che non corrisponde all'oggetto dell'offerta, quindi non 
può essere considerata completa. 
 
Se la domanda non contiene il modulo 2 - Disposizione del progetto debitamente compilato (deve 
includere anche le traduzioni in italiano dei punti richiesti) viene rigettata  
 
Solo con il consenso scritto di OSSIN il richiedente può correggere errori di calcolo evidenti, ma 
l'importo dei fondi richiesti non può essere modificato.  
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Nella procedura di valutazione saranno incluse solo le domande che soddisferanno tutte le condizioni 
formali del bando. 
 
6.2.4. Rigetto delle domande 
Una domanda viene respinta se: 

1. è stata presentata fuori tempo (la domanda viene restituita al mittente),  
2. è contrassegnata non correttamente  (la domanda viene restituita al mittente), 
3. è stata presentata da un richiedente non autorizzato, 
4. Il richiedente presenta più domande per lo stesso progetto (tra società affiliate solo una 

società può presentare domanda di offerta, altrimenti le domande di tutti richiedenti - delle 
società collegate tra loro - saranno respinte), 

5. il richiedente si candida con due o più progetti nell’arco del medesimo anno solare, 
6. la domanda non contiene il modulo n. 2 - Disposizione del progetto, ossia questo non è 

completamente compilato né tradotto in italiano (nei punti dove richiesto). 
 
6.2.5. Esclusione delle domande 
Le domande che non rispettano tutte le condizioni e i requisiti del bando e della documentazione di 
gara e non rispettano l'oggetto, lo scopo e gli obiettivi dell'offerta saranno respinte. Se ciò viene 
rilevato dopo l'emissione della decisione di cofinanziamento, CACNI non firmerà il contratto e 
abrogherà la decisione. Nel caso in cui ciò venisse rilevato da CACNI dopo la firma del contratto, questo 
sarà motivo di recesso dal contratto e di richiesta di restituzione dei fondi. 
 
L'adempimento delle condizioni deve basarsi sulla domanda intera, sui fatti e sui dati generalmente 
noti dei registri ufficiali. 
 
La domanda viene respinta anche se: 

1. il concorrente vi indica costi che non sono ammissibili nell'ambito della presente gara pubblica, 
2. il concorrente presenta domanda per fondi non destinati a progetti nella zona ammissibile, 
3. al concorrente sono già stati precedentemente approvati fondi pubblici per lo stesso scopo, 
4. il notificante non ha fornito i dati e gli allegati richiesti, dai quali sarebbero risultati indubitabili 
scopo, obiettivi, modalità di attuazione e adempimento di condizioni, ovvero i dati non sono 
credibili e/o non veritieri 
5. il concorrente prevede una sovvenzione che supera il valore massimo dei fondi consentiti, 
6. I costi del progetto non superano o superano i valori del capitolo 4.2. Limitazione dell'importo 
dei fondi richiesti, 
7. i dati nell'applicazione sono incoerenti e il concorrente non è in grado di chiarire l'incongruenza, 
8. Il progetto notificato non ha una struttura finanziaria chiusa, 
9. il richiedente o qualsiasi altra persona interessata tenti di influenzare in qualsiasi modo il 
trattamento indipendente e imparziale della domanda, ogni tentativo di influenza sarà registrato 
e notificato, 
10. non raggiunge almeno 40 punti nella valutazione, 
11. raggiunge 40 punti o più nella valutazione ma tutti i fondi disponibili sono già destinati a 
cofinanziare le domande che hanno raggiunto un punteggio più alto. 

 
6.2.6. Valutazione delle domande 

Le domande che non saranno rigettate o respinte verranno valutate da una commissione di esperti in 
base ai criteri di cui al cap. 7. 
 
Sulla base della valutazione, la commissione di esperti preparerà una lista e classificherà le domande 
in relazione al numero di punti ottenuti (dal massimo al minimo di punti). I fondi del bando saranno 
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suddivisi secondo l'ordine delle domande, da quelle che raggiungeranno il massimo a quelle che 
otterranno un punteggio inferiore per l'utilizzo dei fondi. 
 
Nel caso in cui due domande (o più) raggiungano lo stesso numero di punti avrà la precedenza la 
domanda che avrà raggiunto il numero maggiore di punti secondo il criterio di Valutazione ANS (se 
ancora qui si avesse lo stesso numero di punti avrà la precedenza la domanda che avrà ottenuto il 
rating più alto). 
 
La CACNI può invitare il concorrente per la cui domanda sarà previsto il cofinanziamento, laddove però 
i fondi da assegnare con il presente bando saranno insufficienti a cofinanziare i costi ammissibili nella 
misura prevista dal destinatario dei fondi nella sua struttura finanziaria, ad adeguare la struttura 
finanziaria della domanda ai rimanenti fondi disponibili. Se il richiedente, entro il termine stabilito, non 
avrà fatto o avrà rifiutato di fare questo, la CACNI può, nel quadro di opzioni temporanee, offrire fondi 
al concorrente o ai concorrenti la/le cui domanda/e per numero di punti è/sono in lista. 
 
La commissione di esperti può inoltre richiedere spiegazioni aggiuntive ai concorrenti sul progetto, 
sulle attività e sui costi pianificati e sul loro adeguamento. Nel caso in cui le spiegazioni non saranno 
fornite entro il termine e secondo le modalità che verranno specificati nell'invito la commissione 
respingerà la domanda.  

 
6.3. Notifica di scelta 

L'approvazione dei fondi sarà decisa su proposta della commissione dal Presidente del Consiglio della 
CACNI o da sua persona autorizzata. 
 
La CACNI informerà i concorrenti sull'esito dell'avviso entro 30 giorni dal completamento dell'apertura 
delle domande. I risultati del bando sono informazioni di carattere pubblico e saranno pubblicate sul 
sito della CACNI http://www.cancostiera.org 
 
6.3.1. Informativa legale 
 
Contro la decisione della CACNI non è ammesso ricorso. Contro la decisione della CACNI sulla domanda 
di concessione del cofinanziamento è ammissibile una controversia amministrativa. La richiesta va 
depositata presso il Tribunale amministrativo della Repubblica di Slovenia entro 30 giorni dalla data di 
notifica della decisione, sia direttamente al Tribunale che inviandola per posta. La richiesta si ritiene 
presentata al Tribunale il giorno in cui è stata consegnata per posta raccomandata all'ufficio postale. 
La domanda deve essere presentata in tante copie quante sono le parti coinvolte nel procedimento. 
La domanda deve essere accompagnata dalla decisione contestata in originale o in copia. 
 
La richiesta non deve contenere la firma del contratto dl cofinanziamento del progetto con i beneficiari 
selezionati per i fondi. 
 
6.3.2. Data di assegnazione degli aiuti “de minimis” 
 
In conformità con il quarto punto dell'articolo 3 del Regolamento della Commissione UE n. 1407/2013 
del 18 dicembre 2013 sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del Contratto sull'azione dell'Unione 
europea negli aiuti "de minimis" (Gazzetta ufficiale dell'UE L 352, 24/12/2013), l'aiuto "de minimis" per 
l'impresa vale come assegnato quando il diritto legale di ricevere aiuti è concesso alla società in 
conformità con l'ordinamento giuridico nazionale vigente e non solo il giorno del pagamento. 
 
La data della firma del contratto è considerata come data della concessione dell'aiuto "de minimis"; 
sulla base di tale data viene verificato il cumulo degli aiuti "de minimis". Una volta concesso l'aiuto 
(contratto firmato), si considera, dal punto di vista degli aiuti di Stato, come assegnato, 
indipendentemente dal fatto che non sia stato ancora effettivamente erogato. 
 

http://www.cancostiera.org/
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6.3.3. Dichiarazioni e dati forniti in dichiarazioni o all'atto della stipula del contratto 
Per dichiarazioni e dati falsi o fuorvianti, contenuti nella domanda di partecipazione al presente bando 
o resi in seguito al momento della stipula o nel corso dell'esecuzione del contratto, il richiedente è 
responsabile civilmente e penalmente. In tal caso la CACNI procederà in conformità con il Codice di 
procedura penale e chiederà al concorrente di rimborsare i fondi eventualmente già riscossi e i costi 
relativi alla procedura, unitamente agli interessi legali di mora. 
 
7. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

La valutazione della domanda sarà composta da due parti: valutazione del concorrente e valutazione 
del progetto. Il numero totale di punti ottenuti è 100. Solo i progetti che riceveranno 40 o più punti 
saranno ammissibili al cofinanziamento. 
 

7.1. Valutazione del concorrente 
Il concorrente sarà valutato secondo i seguenti criteri (massimo di 30 punti): 

A. Valutazione di rating, 
B. Dimensioni dell'azienda. 
 
A. Valutazione di rating 

 
La domanda in base a questo criterio può ricevere un massimo di 20 punti. 
Il Ministero otterrà l'ultimo rating delle società dalla banca dati GViN, Bisnode d.o.o. Il rating 
(finanziario) sarà valutato nel modo seguente: 
 

 1 2 3 

A 20 19 18 

B 12 11 10 

C 7 6 5 

D 5 4 3 

E 3 2 1 

 
Esempio: Una società con un rating A2 riceverà 19 punti, una società con rating C3 invece 5 punti, ecc. 
Se la società non ha (ancora) un rating di credito alla data limite (perché non è attiva, ha un turnover 
troppo basso, ecc.)  secondo questo criterio riceverà 0 punti. 
 

B. Dimensioni dell'azienda. 
 
La domanda secondo questo criterio può ottenere un massimo di 10 punti. 
 
 

Piccola, media impresa 5 punti 

Microimpresa 10 punti 

 
 
7.2. Valutazione del progetto 
 
Il progetto sarà valutato in base ai seguenti criteri (totale massimo 70 punti): 
A. Valutazione del Consiglio OSSIN, 
B. Aumento dell'occupazione, 
C. Scopo e obiettivi dell'investimento 
D. Rispetto dell'ambiente, 

 
A. Valutazione del Consiglio Can costiera  
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La valutazione sarà effettuata nella riunione del Consiglio della CACNI sulla base delle informazioni 
contenute nel modulo 2, Disposizione del progetto. 

 
È possibile raggiungere un punteggio massimo di 25 punti.  
Prima di iniziare la valutazione con questo criterio la commissione per le domande incluse nella 
valutazione deve ricevere un parere dalla Comunità autonoma della nazionalità italiana e tenerne 
conto durante la valutazione: 
 

Il progetto non ha alcun impatto diretto sugli abitanti della comunità 
italiana nell'area di etnia mista. 

0 punti 

Il progetto ha un impatto diretto su una data piccola cerchia di 
membri della comunità italiana nella zona etnicamente mista. 

10 punti 

Il progetto ha un impatto diretto su un più ampio numero di membri 
della comunità italiana nell'area etnicamente mista. 

15 punti 

Il progetto ha un impatto diretto su tutti gli abitanti della comunità 
italiana nell'area etnicamente mista. 

25 punti 

 
Nel parere deve essere motivato quanto sopra o: 
1. Il progetto prevede nuovi posti di lavoro (membri CNI), 
2. la comunità o i membri possono beneficiare direttamente di un nuovo servizio/prodotto, 
3. Il nuovo servizio/prodotto può essere utilizzato dai membri dell'CNI a un prezzo competitivo a 
seconda del mercato 
4. il servizio/prodotto è creato o sviluppato in collaborazione con associazioni CNI (culturali, sportive, 
ecc.); con Istituzioni CNI (scuole, asili nido) in modo che possano beneficiare di quest'ultimo a un prezzo 
competitivo 
5. Il servizio/prodotto contribuisce a una migliore integrazione e al riconoscimento dell'CNI rispetto 
alla maggioranza della popolazione. 
 

B. Aumento dell'occupazione 
 

Con questo criterio è possibile raggiungere fino a 20 punti. Viene valutato sulla base delle indicazioni 
nel Modulo di gara 2, Disposizione del progetto, punto 8. 
 

Numero di nuovi posti di lavoro creati  

Microimpresa Piccola impresa Media impresa 

/ / 1 3 punti 

/ / 2 7 punti  

/ 1 3 10 punti  

1 2 4 13 punti  

2 3 5 17 punti  

3 o più 4 o più 6 o più 20 punti  

 
Contano solo gli impieghi pieni (8 ore, non part-time, tranne nei casi in cui l'orario di lavoro ridotto è 
approvato da una decisione, ad esempio per maternità...). 
 
Le domande dei candidati che non prevedono alcuna nuova occupazione per il progetto per questo 
progetto riceveranno 0 punti. 
 
Il numero di nuovi posti di lavoro creati è la differenza assoluta tra il numero di dipendenti il giorno 
della pubblicazione del bando o il numero medio dei dipendenti durante il periodo contabile 
precedente (dal conto profitti e perdite), se tale numero è in aumento, e il numero di dipendenti il 
giorno di completamento dell'investimento. 
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Contano solo i posti di lavoro a tempo pieno (8 ore) che saranno creati e occupati alla data della 
presentazione della domanda di gara o più tardi, grazie alla realizzazione di un progetto di 
investimento iniziale, che è l'oggetto della domanda e non finanziati da altre fonti, ossia non 
verranno creati come parte di un altro progetto. I posti di lavoro che verranno creati in base ad altri 
contratti già esistenti o successivamente stipulati tramite altre gare d'appalto e/o per i quali si ricevono 
sovvenzioni da fonti pubbliche o europee non sono considerati come nuovi posti di lavoro e 
occupazione secondo il presente bando di gara, ossia per contratto concluso sulla base del bando. 
 
Come nuovi posti di lavoro non contano i trasferimenti di dipendenti da una società all'altra, il lavoro 
studentesco, il lavoro a contratto! 
 
Contratti di lavoro 
Il richiedente si impegna, per i posti di lavoro previsti nel modulo di gara 2 - Descrizione del progetto 
(punto 8), a stipulare contratti di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato per almeno 
24 mesi, a orario pieno. 
 
Nel contratto di lavoro, oltre ai contenuti obbligatori, va indicato: 
 

• il luogo di svolgimento del lavoro – deve corrispondere alla posizione di attuazione del progetto 
(indirizzo esatto) 

• stipendio base lordo mensile in EUR, che non può essere minore del minimo stabilito nella 
Repubblica di Slovenia 

• se si tratta di un impiego a tempo determinato indicare la durata dell'impiego 
 
Se il beneficiario non realizza l'annunciato aumento del numero di dipendenti al più tardi entro la 
fine del progetto (20 ottobre 2022), non ha diritto al pagamento del cofinanziamento. 
 

C. Scopo e obiettivo dell'investimento 
 
Secondo il criterio è possibile raggiungere un massimo di 20 punti, i punti vengono assegnati in base al 
criterio, in base al quale la domanda raggiunge il punteggio massimo. Viene valutato sulla base delle 
indicazioni nel Modulo di gara 2, Disposizione del progetto, punto 7. 
 

 
D. Protezione dell'ambiente 
 

Con questo criterio è possibile ottenere un punteggio massimo di 5 punti, i punti vengono assegnati in 
base al criterio, sulla base del quale la domanda raggiunge il punteggio massimo. Viene valutato sulla 
base delle indicazioni nel Modulo di gara 2, Disposizione del progetto, punto 9. 
 

 

È evidente che lo scopo dell'investimento non sono l'espansione e la modernizzazione 
della produzione.  

0 punti 

È evidente che lo scopo dell'investimento è espandere e/o modernizzare la 
produzione con prodotti o servizi esistenti. 

10 punti 

È evidente che lo scopo dell'investimento è la produzione di nuovi prodotti o servizi. 20 punti 

Le basi per la protezione dell'ambiente non sono definite o sono solo contrassegnate, 
senza spiegazione. 

0 punti 

Le basi per la protezione dell'ambiente sono definite e ben spiegate. 5 punti 
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8. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E DEI SEGRETI COMMERCIALI 

 
La protezione dei dati personali sarà assicurata in conformità con la legislazione vigente. Presentando 
la domanda per il bando il candidato selezionato concorda con la pubblicità dei dati sui fondi approvati 
e pagati. Saranno pubblicate le informazioni di base sul progetto in conformità con la legge che 
disciplina l'accesso alle informazioni pubbliche e con la legge che disciplina la protezione dei dati 
personali. 
 
Tutti i dati delle domande sono informazioni di dominio pubblico tranne quelle espressamente 
designate dai richiedenti come segreti commerciali. I segreti aziendali possono riguardare una 
particolare informazione o una parte della domanda, ma non possono riguardare l'intera domanda. I 
dati elencati nella domanda che non sono segreto aziendale possono essere utilizzati dal Ministero, 
dall'OSSIN e da altri organismi coinvolti nel monitoraggio dell'attuazione, della gestione, del controllo 
e dell'audit del bando, per registrazioni, elenchi e analisi. 
 
 
9. DIVIETO DI INFLUENZA SUL LAVORO DELLA COMMISSIONE DI GARA 

Qualsiasi tentativo di influenzare da parte del richiedente o di altra persona interessata a modificare 
l'esito della domanda comporterà il rigetto della domanda. Lo stesso vale per i tentativi di influenzare 
il lavoro e le decisioni della commissione di esperti. Qualsiasi tentativo di influenza verrà registrato e 
denunciato. 
 
 
10. DOCUMENTAZIONE DI GARA 

La documentazione di gara e tutte le informazioni relative alla gara pubblica saranno pubblicati sul sito 
web della CACNI http://www.cancostiera.org 
  
Parte integrante della documentazione di gara sono inoltre tutti i seguenti campioni, moduli di gara, 
allegati e dichiarazioni che devono essere compilati dai richiedenti conformemente alle istruzioni e 
allegati alla domanda per il bando: 
 
1. Fac-simile di contratto2 

1.2. Richiesta di pagamento (ZZI) (Allegato 1), 
1.3. Dichiarazione che tutte le copie delle fatture e delle ricevute di pagamento delle fatture sono 

identiche agli originali (Allegato 2), 
1.4. Dichiarazione sulla deduzione d'imposta sul reddito (Allegato 3), 

2. Modulo di gara 1: Dichiarazione di accettazione delle condizioni di gara, 
3. Modulo di gara 2: Disposizione del progetto, 
4. Modulo di gara 3a: Struttura finanziaria, 3b e 3c Elenco spese, 
5. Modulo di gara 4:  Dati del richiedente e sul progetto, 
6. Moduli di gara 5a e 5b: Dichiarazione sui proprietari e dati sulle connessioni di proprietà, 
7. Modulo di gara 6: Dichiarazione del richiedente che consente, per gli scopi del presente bando, la 

raccolta di dati dai registri ufficiali da parte del Ministero per lo sviluppo economico e la tecnologia 
e di OSSIN. 

8. Modulo di gara 7: Modello di dichiarazione cambiaria  
9. Modulo di gara 8: Dotazione della busta - campione 
10. Elenco costi del progetto (Allegato ZZI-1) 
11. Relazione finale (Allegato ZZI-2) 
 
 

 
2 Il contratto che è allegato alla documentazione di gara è solo un fac-simile; OSSIN si riserva il diritto di modificare 
il contenuto del contratto prima della firma. Il destinatario può rifiutare di firmare il contratto. In questo caso si 
riterrà che si sia ritirato dalla domanda per il bando di gara e perderà il diritto ai fondi concessi. 

http://www.cancostiera.org/
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11. RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO DEI FONDI 

Il destinatario dei fondi è responsabile civilmente e penalmente nel caso in cui si accerti che nella 
domanda di offerta pubblica o nell'inoltro di richieste di pagamento ha reso informazioni o 
dichiarazioni false o fuorvianti. 

 

Il beneficiario dei fondi: 

- è responsabile per l'attuazione del progetto conformemente con la domanda per il bando e con il 
contratto; 

- deve attuare tutte le procedure nel quadro del progetto in conformità con le vigenti leggi e 
regolamenti; 

- si impegna, in caso di forza maggiore che potrebbe influenzare l'attuazione del progetto, a 
informare immediatamente CACNI e a proporre possibili soluzioni, che CACNI dovrà approvare, 
altrimenti si considera che stia utilizzando i fondi senza scopo; 

- deve garantire i fondi per l'importo della differenza tre i fondi concessi e l'effettivo costo del 
progetto; 

- è tenuto ad informare CACNI sui risultati dei fondi utilizzati in fase di consegna di richiesta di 
rimborso, come anche sulla propria attività; 

- deve consentire a CACNI, o a persone autorizzate da CACNI, la supervisione e il monitoraggio 
dell'attuazione del contratto e dell'uso dedicato dei fondi, consentendo ai dipendenti autorizzati 
di CACNI e alle persone autorizzate da CACNI e ad altre autorità competenti di accedere ai risultati 
fisici del progetto e a tutta la documentazione relativa al progetto; 

- si impegna a non trasferire crediti verso CACNI derivanti da questo contratto ad altri o a trasferirli 
all'assicurazione, e a non reclamare privilegi sui crediti a CACNI ai sensi del presente contratto, e 
a non disporre dei beni acquisiti sulla base di questo contratto in modo contrario allo scopo del 
contratto 
 

Nel caso in cui CACNI accerti che i fondi assegnati vengono utilizzati senza scopo o che i fondi 
stanziati sono alienati, o che al richiedente sono stati concessi in modo ingiustificato, sospende il 
pagamento dei fondi, recede dal contratto e richiede il rimborso dei fondi già corrisposti insieme 
ai corrispondenti interessi legali di mora dalla data del bonifico al giorno del completo rimborso. 
 
I fondi indebitamente versati devono essere restituiti alla CACNI entro otto (8) giorni dalla richiesta 
da parte della CACNI. 
 

12. CONTRATTO 

In caso di decisione positiva sulla sovvenzione i candidati saranno invitati a stipulare un contratto con 
la CACNI. La CACNI si riserva il diritto di modificare il fac-simile allegato alla documentazione di gara 
prima della stipula del contratto. Il destinatario può rifiutare di firmare il contratto. In questo caso si 
riterrà che si sia ritirato dalla domanda per il bando e perderà il diritto ai fondi concessi. La modifica 
unilaterale del contratto già presentato per la firma non è consentita. Al contrario, significa che tra le 
parti non c'è il consenso necessario e si riterrà il contratto non stipulato. 
 
I beneficiari riceveranno un invito scritto a stipulare un contratto con la CACNI. Se entro otto (8) giorni 
dalla ricezione dell'invito non risponderanno si riterrà che abbiano rinunciato alla firma del contratto. 
 
Il contratto entra in vigore quando è firmato da entrambe le parti contraenti, a condizione che i 
beneficiari presentino l'assicurazione richiesta per l'adempimento degli obblighi prima della firma del 
contratto, altrimenti si riterrà che il destinatario abbia rinunciato alla stipula del contratto ed egli 
perderà il diritto ai fondi concessi. 
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Nel caso in cui il destinatario si ritiri dalla sua richiesta di fondi, CACNI, Via Župančič 18, 6000, 
Capodistria. 
 
Se il destinatario si ritira dalla firma del contratto e informa la CACNI per iscritto, i fondi rimanenti 
possono essere assegnati al candidato successivo, che è incluso nell'elenco delle domande valutate, 
anche se la sua domanda per l'uso di fondi per domande con un numero più elevato di punti non è 
stata approvata. I fondi sono assegnati in base al numero di punti ottenuti. Il beneficiario successivo 
deve dichiarare per iscritto che è in grado di portare a termine il progetto entro un limite di tempo 
ridotto. La proposta è preparata da una commissione di esperti. 
 
13. ASSICURAZIONE SULL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI 

13.1. Ditte individuali 

Le ditte individuali devono presentare tre (3) cambiali personali con una dichiarazione cambiaria per 
la compilazione delle cambiali e con l'autorizzazione alla banca per il pagamento con la clausola "senza 
protesto" (campione in allegato). 
Le tre (3) dichiarazioni cambiarie per la compilazione delle cambiali con l'autorizzazione alla banca per 
il pagamento delle cambiali con la clausola "senza protesto" devono essere consegnate dai beneficiari 
a tutte le banche in cui hanno un conto aperto. 
 

13.2. Società commerciali 

Le società, a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali, prima della stipula del contratto 
devono produrre tre (3) cambiali personali in bianco con dichiarazione cambiaria per la compilazione 
delle cambiali e l'autorizzazione alla banca al pagamento delle cambiali con la clausola "senza protesto" 
(fac-simile allegato). 
 
Tre (3) dichiarazioni cambiarie per la compilazione delle cambiali e l'autorizzazione alla banca al 
pagamento delle cambiali con la clausola "senza protesto" vanno consegnate in nome del destinatario 
da parte del maggiore azionista in qualsiasi banca dove sia aperto un conto. Le stesse cambiali devono 
essere presentate da ciascun azionista che detiene più del 25% della quota della società. 
 
In caso di modifiche dello status il destinatario si impegna a cambiare le cambiali in bianco firmate e le 
dichiarazioni firmate e irrevocabili per la loro compilazione e incasso con nuove senza previa richiesta 
da parte del Ministero. 
 
Invece di cambiali e dichiarazioni cambiarie il beneficiario (imprenditore o società) può presentare una 
garanzia bancaria "a prima richiesta" con una validità di almeno 3 anni dopo il completamento di tutti 
gli obblighi contrattuali (completamento dell'investimento e realizzazione di nuovi posti di lavoro) per 
le piccole e medie imprese e validità di 5 anni per le grandi aziende. Nel caso in cui non sia possibile 
ricavare dal registro delle imprese e dai dati presentati quale soggetto sia obbligata a consegnare la 
cambiale personale, CACNI può richiedere la presentazione di una garanzia bancaria. 
 
La firma del contratto e le dichiarazioni allegate per la compilazione e il pagamento delle cambiali 
valgono per CACNI come autorizzazione a compilare le cambiali in bianco, ottenerne il pagamento e 
utilizzarle per il pagamento dei crediti derivanti dal presente contratto. Allo stesso modo, il destinatario 
si impegna a sostituire ogni cambiale incassata o annullata a prima richiesta della CACNI con una nuova 
cambiale in bianco. 
 
 

 
Numero: JR OSSIN - ANS UKREP 1/2-2021-2024 
Data: 
 

 
Alberto Scheriani 

Presidente del Consiglio Can costiera 
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