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• JAVNI RAZPIS za soinanciranje programov na področju
športa v javnem interesu v občini Izola za leto 2018

CONTENUTO
• BANDO DI CONCORSO per la presentazione delle iniziative di pubblico interesse nel settore dello sport nel comune
di Isola, ai ini dell'ottenimento dei coinanziamenti nel 2018

OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA
Na podlagi Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), 24. a člena
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Center za kulturo, šport in
prireditve Izola« (Uradne objave Občine Izola, št. 9/17-UPB) in
sklepa Župana Občine Izola, št. 410-225/2017-1 z dne 15.11.2017,
Občina Izola objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE
PROGRAMOV NA PODROČJU ŠPORTA
V JAVNEM INTERESU V
OBČINI IZOLA ZA LETO 2018

Uradne objave Občine Izola, leto IV

- da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini;
- da podpišejo pogodbo o soinanciranju;
- da sodeluje pri uresničevanju zdravstvene preventive v skladu s
Programom razvoja športa.
Izvajalci športnih programov so:
- športna društva;
- športna zveza občine Izola;
- zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki
so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje
dejavnosti na področju športa;
- zavodi s področja vzgoje in izobraževanja;
- ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in
so splošno koristne in neproitne.
III. MERILA ZA IZBOR PROGRAMOV
Strokovna komisija bo obravnavala vloge po vrstnem redu prispetja
in v skladu z merili, določenimi v Pravilniku o merilih in vrednotenju športnih programov v občini Izola (Uradne objave Občine Izola,
št. 6/02, 3/04 in 24/04). Sredstva bodo prejeli vsi, ki izpolnjujejo
pogoje na podlagi zgoraj omenjenega Pravilnika, ki je sestavni del
razpisne dokumentacije.
Novoustanovljena društva ali klubi v novih športnih panogah, v
katerih še niso organizirana društva ali klubi, pridobijo pravico do
soinanciranja športnih programov iz sredstev občinskega proračuna šele po pridobitvi odločbe o podelitvi statusa društva, ki deluje v
javnem interesu na področju športa in se soinancirajo:
prvo leto delovanja

Neposredni proračunski uporabnik: Občina Izola, Sončno nabrežje
8, Izola.
I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je soinanciranje izvajalcev programov, in
sicer:
- športna vzgoja otrok in mladine, za programe: športna vzgoja
predšolskih otrok;
- športna vzgoja šoloobveznih otrok, športna vzgoja mladine;
- športna rekreacija;
- kakovostni šport;
- vrhunski šport;
- izobraževanje;
- prireditve.
II. POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU
Na razpis se lahko prijavijo vse pravne osebe javnega in zasebnega
prava in zasebniki, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za izvajanje
dejavnosti na področju športa, in sicer:
imajo sedež v občini Izola in so vpisani v register pri Upravni enoti
Izola in da predložijo ustrezno dokazilo,
- da svojo dejavnost opravljajo na območju občine Izola;
- da imajo zagotovljene materialne, prostorske in organizacijske
pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti;
- da imajo strokovni kader, ki izpolnjuje pogoje po Zakonu o športu;
- da imajo zagotovljeno redno vadbo najmanj 36 tednov v letu;

po sklepu programskega sveta

drugo leto delovanja

20 %

po kriterijih pripadajočih
sredstev

tretje leto delovanja

40 %

po kriterijih pripadajočih
sredstev

četrto leto delovanja

60 %

po kriterijih pripadajočih
sredstev

peto leto delovanja

100 %

po kriterijih pripadajočih
sredstev

Novoustanovljenim društvom ali klubom v športni panogi, kjer so
že organizirana društva ali klubi, se prvih pet let njihova dejavnost
ne inancira iz sredstev programa športa v občini Izola.
Način dodeljevanja sredstev: vrednost točke se izračuna tako, da
se vrednost razpisanih sredstev za leto 2018 za posamezne kategorije deli s skupnim številom doseženih točk vseh društev, ki izpolnjujejo pogoje.
IV. VREDNOST SREDSTEV
Okvirna vrednost razpisanih sredstev, namenjenih realizaciji športnih programov v občini Izola za leto 2018, znaša 382.900,00 EUR.
V. VREDNOST TOČKE
Vrednost točke bo izračunana po seštevku vseh točk za posamezne kategorije izbranih izvajalcev, glede na predvidena sredstva za
posamezno kategorijo.
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VI. ROK PORABE DODELJENIH SREDSTEV
Dodeljena sredstva za leto 2018 morajo biti porabljena v letu 2018.
VII. ROK ZA PREDLOŽITEV VLOG, VSEBINA VLOG IN
NAČIN PREDLOŽITVE VLOG
Razpisni rok prične teči naslednji dan po objavi javnega razpisa in
se zaključi z 28. 12. 2017.
Vloge s predpisano dokumentacijo morajo kandidati oddati:
- po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do 28. 12. 2017
na naslov Center za kulturo, šport in prireditve Izola, Kraška 1,
6310 Izola ali
- osebno v tajništvu Centra za kulturo, šport in prireditve Izola, Ul.
Oktobrske revolucije 1, 6310 Izola, najkasneje do 28. 12. 2017
do 15.00 ure.
Vsak prijavljen program mora biti poslan ali predložen v zaprti
ovojnici z oznako:
1. v zgornjem levem kotu naziv in naslov pošiljatelja;
2. naziv in naslov prejemnika;
3. v spodnjem levem kotu pripis "NE ODPIRAJ – VLOGA:
JAVNI RAZPIS NA PODROČJU ŠPORTA ZA LETO
2018".
Nepravočasne in nepravilno označene vloge bodo izločene in po
končanem postopku odpiranja vlog neodprte vrnjene prijavitelju.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in
kriteriji javnega razpisa!
VIII . VSEBINA VLOGE
Pisna vloga z navedbo programa oziroma programov prijave in
razpisno dokumentacijo:
- podatki o izvajalcu športnega programa (obrazec št. 1);
- obrazci za soinanciranje športnih programov (od št. 2 do št. 18);
- program dela in inančni načrt izvajalca športnega programa
(obrazec št. 3);
- zaključno poročilo (obrazec št. 4);
- vzorec pogodbe (obrazec št. 5);
- priložiti:
- dokazilo o usposobljenosti kandidata (fotokopijo statuta društva, odločbe o registraciji od pristojnega upravnega organa in
obvestila Statističnega urada RS o identiikaciji in razvrstitvi po
dejavnosti – samo društva, ki tega še niso oddala).
IX. DATUM ODPIRANJA VLOG IN POSTOPEK OBRAVNAVE VLOG
Po poteku razpisnega roka bo strokovna komisija odprle vse vloge,
ki bodo prispele do konca razpisnega roka.
Na odpiranju prijav bo strokovna komisija ugotavljala popolnost
prijav glede na zahtevana dokazila.
Vloga na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki
je sestavni del razpisne dokumentacije. Vloga mora vsebovati vse
zahtevane priloge in dokazila, ki so navedena na razpisnem obrazcu. Tako izdelana vloga bo obravnavana kot popolna.
Strokovna komisija bo odprla pravočasno poslane vloge in ugotovila, ali vloge izpolnjujejo razpisne pogoje. Vlagatelji, ki bodo
oddali nepopolne vloge, bodo na to opozorjeni, za dopolnitev vloge
pa bodo imeli na voljo dodatni sedem dnevni rok. V kolikor vlagatelj v določenem roku ne dopolni vloge, se vloga zavrže kot nepopolna. Vloge bodo obravnavane po vrstnem redu prispetja. Strokovna komisija ovrednoti programe na podlagi Pravilnika o merilih
in vrednotenju športnih programov v občini Izola (Uradne objave
Občine Izola, št. 6/02, 3/04 in 24/04).
X. IZID RAZPISA
Vlagatelji vlog bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v
roku 45 dni od popolnosti prejetih vlog. Z izbranimi izvajalci bodo
sklenjene pogodbe, s katerimi bodo opredeljeni pogoji in način
koriščenja sredstev.

XI. RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega
roka dosegljiva na spletni strani Občine Izola http://www.izola.si,
ali pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo v času uradnih ur v prostorih javnega zavoda Center za kulturo, šport in prireditve Izola OE Center za šport Izola, Ul. Oktobrske revolucije 1, 6310 Izola.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani
po telefonu, številka 05/640-35-41, oziroma e-pošti: robi.janev@
center-izola.si.
Številka: 410-225/2017-3
Datum: 27. 11. 2017
Župan
mag. Igor K O L E N C
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OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA
In virtù della Legge sullo sport (Gazzetta Uficiale della RS nn.
29/17), dell'articolo 24/a del Decreto di fondazione dell'ente pubblico »Centro per la cultura, lo sport e le manifestazioni Isola«
(Bollettino Uficiale del Comune di Isola nn. 9/17-TUU) e della
delibera del Sindaco del Comune di Isola, prot. n. 410-225/2017-1,
datata 15 novembre 2017, il Comune di Isola pubblica il

BANDO DI CONCORSO
PER LA PRESENTAZIONE DELLE
INIZIATIVE DI PUBBLICO INTERESSE NEL
SETTORE DELLO SPORT NEL COMUNE DI
ISOLA, AI FINI DELL'OTTENIMENTO DEI
COFINANZIAMENTI NEL 2018
Utente diretto del bilancio: Comune di Isola, Riva del Sole n. 8,
Isola.
I OGGETTO DEL BANDO DI CONCORSO
Oggetto del bando è il coinanziamento degli esecutori dei seguenti
programmi:
- educazione sportiva di bambini e giovani, per i programmi: educazione sportiva dei bambini in età prescolare,
- educazione sportiva degli alunni della scuola dell’obbligo, educazione sportiva dei giovani,
- ricreazione sportiva,
- agonismo di alto livello,
- agonismo d’élite,
- formazione dei quadri sportivi,
- manifestazioni.
II REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AL BANDO
Il bando di concorso è aperto a tutte le persone giuridiche di diritto
pubblico o privato e ai privati che svolgono la propria attività nel
settore dello sport e che adempiono i seguenti requisiti:
- hanno sede nel Comune di Isola, risultano iscritti nell’apposito
registro presso l’Unità amministrativa Isola ed esibiscono le
necessarie attestazioni,
- esercitano la propria attività sul territorio del Comune di Isola,
- dispongono dei mezzi economici e organizzativi nonché delle
strutture necessarie per l’attuazione delle programmate attività
sportive,
- dispongono del personale qualiicato che possiede i requisiti prescritti dalla Legge sullo sport,
- hanno assicurate le esercitazioni regolari per almeno 36 settimane all’anno,
- curano la tenuta del registro dei tesserati e delle quote
d’associazione corrisposte,
- aderiscono alla irma del contratto di coinanziamento,
- partecipano all’attuazione delle attività preventive sanitarie in
conformità al Programma di sviluppo dello sport.
- Gli esercenti dei programmi sportivi sono:
- le associazioni sportive,
- l’Unione sportiva del Comune di Isola,
- gli enti, le società commerciali, gli imprenditori ed altre organizzazioni che in base alle norme di legge sono registrati per
l’esercizio di attività nel campo dello sport,
- gli enti nel settore dell’educazione e istruzione,
- le istituzioni fondate con l’obiettivo di esercitare attività nel
campo dello sport, che siano di pubblica utilità ed operano senza
ini di lucro.
III CRITERI DI SELEZIONE DEI PROGRAMMI
La commissione tecnica esaminerà le richieste nell'ordine in cui

sono pervenute e in conformità ai criteri, stabiliti nel Regolamento sui criteri e la valutazione dei programmi sportivi nel Comune
di Isola (Bollettino Uficiale del Comune di Isola nn. 6/02, 3/04 e
24/04). I mezzi saranno distribuiti a tutti quelli che adempiono le
condizioni in virtù del Regolamento di cui sopra, che è parte integrante della documentazione del bando.
Le associazioni e i club istituiti a nuovo in nuovi rami dello sport
in cui ancora non esistono altre associazioni o club, acquisiscono
il diritto al coinanziamento dei programmi sportivi dai fondi del
bilancio comunale sulla base della delibera amministrativa sul conferimento dello status di associazione operante nel pubblico interesse nel settore dello sport. Il coinanziamento procede in base al
seguente schema:
primo anno di attività

in base alla delibera
del Consiglio programmatico

secondo anno di attività 20 %

in base ai criteri relativi ai
fondi
di spettanza dell’associazione
/ club

terzo anno di attività

40 %

-"-

quarto anno di attività

60 %

-"-

quinto anno di attività

100 %

-"-

Nei primi cinque anni di attività, le associazioni o i club, istituiti a
nuovo in un ramo dello sport in cui già esistono altre associazioni
o club, non vengono inanziati dai fondi previsti per il Programma
dello sport nel Comune di Isola.
Criteri di assegnazione dei contributi: il valore del punto si ottiene
dividendo il valore complessivo delle risorse inanziarie disponibili per i singoli programmi nel 2018 con il punteggio complessivo
raggiunto dalle associazioni in possesso dei requisiti previsti dal
bando di concorso.
IV AMMONTARE DEI MEZZI
L'ammontare dei mezzi destinati alla realizzazione dei programmi
sportivi nel comune di Isola per l’anno 2018 ammonta a 382.900,00
EURO.
V VALORE DEL PUNTO
Il valore del punto verrà calcolato dopo il calcolo di tutti i punti per
i singoli programmi degli esecutori selezionati, a seconda dei mezzi previsti per il singolo programma.
VI TERMINE DI UTILIZZO DEI FONDI CONCESSI
I fondi concessi per l’anno 2018 devono essere utilizzati nell’esercizio di bilancio 2018.
VII TERMINE, CONTENUTO E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando
di concorso, e si conclude il 28 dicembre 2017.
Le domande di partecipazione, corredate dai documenti richiesti,
vanno:
- spedite per posta, con plico raccomandato, entro e non oltre il 28
dicembre 2017, all’indirizzo del Centro per la cultura, lo sport e
le manifestazioni Isola, Via del Carso n. 1, 6310 Isola, oppure
- consegnate alla segreteria del Centro per la cultura, lo sport, e le
manifestazioni Isola, Via Rivoluzione d’Ottobre n. 1, 6310 Isola,
entro le ore 15.00 del 28 dicembre 2017.
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Le domande di partecipazione al presente bando vanno inviate o
presentate in busta chiusa recante la dicitura:
1. sopra, a sinistra, la denominazione e l’indirizzo del soggetto partecipante al bando di concorso,
2. la denominazione e l’indirizzo del destinatario,
3. sotto, a sinistra: “NON APRIRE – RICHIESTA: BANDO DI
CONCORSO PER IL SETTORE DELLO SPORT PER L'ANNO 2018”.
Le domande tardive e quelle spedite in buste non debitamente contrassegnate saranno escluse dalla procedura; a conclusione del procedimento di apertura delle domande, le buste saranno rispedite al
mittente senza venir aperte.
L’inoltro della richiesta comporta l’accettazione di tutti i criteri e condizioni del bando di concorso da parte del richiedente!
VIII CONTENUTO DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Domanda scritta, indicante il programma rispett. i programmi che
concorrono al bando e la documentazione riferita al bando, contenente:
- i dati sull’esercente del programma sportivo (modulo 1);
- i moduli per il coinanziamento dei programmi sportivi (dal n. 2
al n. 18);
- il programma di lavoro e il piano inanziario dell’esercente del
programma sportivo (modulo 3);
- la relazione inali (modulo 4);
- la bozza del contratto (modulo 5);
allegare:
- i documenti comprovanti l’idoneità dei concorrenti a partecipare
al concorso (fotocopia dello statuto dell’associazione, dell’atto
di delibera sull’iscrizione nell’apposito registro, rilasciato
dall’organo amministrativo competente e dell’avviso rilasciato
dall’Uficio di statistica della RS sull’identiicazione e sulla classiicazione delle attività – esibizione richiesta solo alle associazioni che non hanno ancora inoltrato tale avviso).
IX DATA DI APERTURA E PROCEDURA DELL'ESAME
DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Dopo la conclusione del termine utile per la presentazione delle
domande, la commissione tecnica provvederà all'apertura di tutte
le domande pervenute entro detto termine.
All'apertura delle domande la commissione tecnica comproverà la
completezza delle stesse dal punto di vista degli attestati richiesti.
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente sui moduli che sono parte integrante della documentazione del bando e devono essere corredate di tutti gli allegati e prove richiesti. Le domande di partecipazione così compilate saranno
ritenute complete.
La commissione tecnica procederà all’apertura delle domande
pervenute nel termine utile, e accerterà la sussistenza dei requisiti
richiesti dal bando. In caso di domande incomplete, la commissione tecnica inviterà i concorrenti a completarle entro il termine di 7
giorni. Decorso inutilmente tale termine, la domanda sarà rigettata
in quanto incompleta. Le domande saranno aperte secondo l’ordine in cui sono pervenute. La commissione tecnica procederà alla
valutazione dei programmi ai sensi del Regolamento sui criteri e la
valutazione dei programmi sportivi nel Comune di Isola (Bollettino
Uficiale del Comune di Isola nn. 6/02, 3/04 e 24/04).
X ESITO DEL BANDO
L’esito del bando sarà comunicato ai partecipanti entro i 45 giorni successivi al ricevimento di tutte le domande complete. Con i
partecipanti selezionati saranno stipulati i contratti che determineranno le condizioni e le modalità di consumo dei fondi di bilancio.
XI DOCUMENTAZIONE RIFERITA AL BANDO
A decorrere dalla pubblicazione del presente bando, ino alla sca-

denza del termine utile per la presentazione delle domande, la
documentazione riferita al bando è disponibile sul sito web del
Comune di Isola www.izola.si oppure può essere ritirata presso la
sede dell’ente pubblico Centro per la cultura, lo sport e le manifestazioni Isola – UO Centro per lo sport Isola, Via Rivoluzione d’Ottobre n. 1, 6310 Isola.
Per ulteriori informazioni riguardo al bando gli interessati possono
chiamare il numero 05/640-35-41, oppure scrivere per posta elettronica all’indirizzo: robi.janev@cksp-izola.si.
Prot. n.: 410-225/2017-3
Data: 27. 11. 2017
Il Sindaco
mag. Igor K O L E N C

