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VSEBINA
• JAVNI POZIV za soinanciranje programov na področju
ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Izola za leto 2019
• Kazalo objavljenih aktov v E-Uradnih objavah za leto 2018

CONTENUTO
• INVITO PUBBLICO per la presentazione delle iniziative
culturali rientranti nell’ambito delle attivita’ culturali
amatoriali nel comune di Isola, ai ini dell’ottenimento dei
coinanziamenti nel 2019
• Elenco degli atti pubblicati nel Bollettino Uficiale elettronico
per l’anno 2018
Na podlagi 104. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa
za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo,
56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), Odloka o proračunu Občine Izola za leto 2019 (Uradne objave Občine
Izola št. 7/19 z dne 3.4.2019) in Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih
projektov (Uradni list RS, št. 43/10 in 62/16), Občina Izola objavlja

JAVNI POZIV
za soinanciranje programov na področju
ljubiteljske kulturne dejavnosti
v občini Izola za leto 2019
1. NAROČNIK JAVNEGA POZIVA
Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola.
2. JAVNI POZIV
Javni poziv se nanaša na jasno in vnaprej določene kriterije in zahteve, ki jih mora izpolnjevati predlagatelj programa ali projekta
za soinanciranje ali inanciranje iz javnih sredstev. Preko javnega
poziva bodo soinancirani le tisti programi, ki te znane kriterije in
zahteve v celoti izpolnjujejo. V postopkih izbire kulturnih programov in projektov, ki se soinancirajo na podlagi javnega poziva,
se uporabljajo določila Zakona o uresničevanju javnega interesa
za kulturo.
3. PREDMET IN PODROČJE JAVNEGA POZIVA
Občina Izola objavlja javni poziv za:
(1) soinanciranje kulturnih programov na področju ljubiteljskih
kulturnih dejavnosti v občini, na podlagi predhodne in uspešne
prijave na javni razpis za soinanciranje ljubiteljskih kulturnih
dejavnosti iz sredstev državnega proračuna za leto 2019, do največ
14.300 EUR;
(2) soinanciranje programa mednarodnega ilmskega festivala
Isola Cinema – Kino Otok, do največ 30.200 EUR;
(3) soinanciranje potujoče knjižnice, do največ 3.000 EUR;
(4) soinanciranje galerijske dejavnosti Društva likovnih umetnikov
Izola, do največ 31.000 EUR.
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4. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI PRIJAVITELJ
Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
4.1. Pogoji za izvajalce, ki so navedeni v 3. točki predmeta poziva:
- pod točko ena: izvajalci nacionalnega kulturnega programa v
delu, ki pokriva ljubiteljske kulturne dejavnosti, pravne osebe
zasebnega prava – nepridobitne organizacije, ki svojo dejavnost
izvajajo na območju Občine Izola;
- pod točko dva: javni in drugi zavodi, ki izvajajo programe na
področju ilmske umetnosti;
- pod točko tri: javni in drugi zavodi, ki izvajajo programe na
področju knjižnične dejavnosti;
- pod točko štiri: društva, ki imajo kot glavno dejavnost: združenje
znanstvenikov, akademikov, strokovnjakov z raznih področij, kot
tudi kulturnih delavcev, pisateljev slikarjev ter drugih umetnikov,
novinarjev ipd.).
4.2. Ostali pogoji:
- prijavljen program mora prijavitelj izvajati izključno na območju
občine Izola;
- predlagatelji lahko kandidirajo le s tistimi programi, za katere ne
prejemajo v zadostni meri zagotovljenih drugih inančnih sredstev;
- izpolnjevanje kadrovskih in prostorskih pogojev za izvedbo programa;
- predlagatelji morajo zagotoviti sredstva za soinanciranje programov tudi iz drugih virov;
- programi na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in galerijske dejavnosti morajo biti soinancirani tudi iz sredstev državnega proračuna.
4.3. Predlagatelji programov lahko prijavijo le programe:
- ki niso kandidirali ali niso prejeli sredstev iz občinskega proračuna na podlagi rednih javnih razpisov za soinanciranje programov na področjih kulture, športa in prireditev v občini Izola za
proračunsko leto 2019;
- za katere ne prejemajo sredstev na podlagi pogodb o neposrednem inanciranju iz proračuna Občine Izola in
- za katere ne prejemajo sredstev za soinanciranje programov javnih del iz proračuna Občine Izola.
Predlagatelji programov morajo imeti poravnane vse inančne
in druge pogodbene obveznosti do Občine Izola (kot npr. najemnine, obveznosti iz naslova najemnih pogodb za poslovne prostore v lasti Občine Izola, zaključna poročila o izvedenih programih/
projektih za pretekla leta idr.). Program mora doseči najmanj 60
točk od 90 možnih točk.
5. MERILA ZA DOLOČANJE VIŠINO SREDSTEV
Merila za izbor programov in dodelitev proračunskih sredstev
Občine Izola za javni poziv na področju kulture so v prilogi razpisne
dokumentacije tega poziva.
Programe bo ocenjevala strokovna komisija na podlagi podatkov iz
posamezne prijave (obrazci in priloge) in v skladu z Merili za izbor
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programov in dodelitev proračunskih sredstev občine Izola za javni
poziv na področju kulture. Vrednost posameznega programa se na
osnovi meril določi v točkah.
6. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV JAVNEGA POZIVA
Okvirna višina razpisanih proračunskih sredstev za ljubiteljsko
kulturno dejavnost, znašajo 78.500 EUR. Proračunska sredstva so
razporejena skladno s sprejetim Odlokom o proračunu Občine Izola za leto 2019.
7. ROK PORABE DODELJENIH SREDSTEV
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2019 oziroma v plačilnih rokih kot jih določa Zakon o
izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019
(Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H in 83/18).
8. RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Razpisna dokumentacija javnega poziva obsega:
- Besedilo javnega poziva;
- Prijavni obrazec in Izjava odgovorne osebe;
- Izjavo o poravnanih obveznostih;
- Obrazec delnega in zaključnega poročila;
- E-zahtevek in obrazec speciikacij dokazil;
- Vzorec pogodbe;
- Merila za izbor programov in dodelitev proračunskih sredstev
Občine Izola za javni poziv na področju kulture.
Prijavi je potrebno priložiti naslednje priloge:
- Izpolnjeno prijavo na javni poziv z vsemi zahtevanimi podatki
na priloženem obrazcu in z vsemi zahtevanimi prilogami;
- Potrdilo o registraciji (upravne enote za društva, ministrstva za
ustanove, sodišča za zavode);
- Izpisa iz poslovnega registra Slovenije – AJPES, ki ni starejše od
šest (6) mesecev;
- Fotokopijo statuta ali drugega ustanovitvenega akta, iz katerega
je razvidna dejavnost na področju, za katero se prijavitelj prijavlja;
- Izpolnjen, podpisan in žigosan vzorec pogodbe;
- Izjavo odgovorne osebe in Izjavo o poravnanih vseh inančnih in
drugih pogodbenih obveznosti (kot npr. najemnine, obveznosti
iz naslova najema poslovnega prostora idr.) do Občine Izola.
9. ROK ZA PREDLOŽITEV PRIJAV IN NAČIN PREDLOŽITVE
Razpisni rok prične teči naslednji dan po objavi javnega poziva in
se zaključi 24. aprila 2019.
Prijava mora biti izpolnjena na ustreznih (originalnih) razpisnih
obrazcih in mora vsebovati vse bistvene sestavine prijave ter obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Prijavitelj mora s podpisom izjave na razpisnem obrazcu soglašati s preverjanjem namenske porabe proračunskih sredstev, odobrenih na
podlagi tega razpisa, in sicer s strani pooblaščenih oseb soinancerja.
Prijava mora biti predložena v zaprti ovojnici na naslov:
Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola do vključno 24.
aprila 2019 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zaprtem ovitku z izpisom na sprednji strani: NE ODPIRAJ - PRIJAVA: JAVNI POZIV ZA KULTURO
2019.
Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba prijavitelja: točen in
čitljivo izpisan naslov naziv in sedež (Ulica, hišna številka, pošta).
Priporočena pošiljka, na kateri ni označena ura oddaje priporočene
pošiljke, se šteje, da je bila tistega dne oddana ob 23.59 uri.
10. PREPOZNE IN NEPOLNE PRIJAVE
Za prepozno se šteje prijava, ki ni bila oddana priporočeno na pošti
do vključno 24. aprila 2019, oziroma do tega dne ni bila v poslovnem
času predložena na vložišču Občine Izola.

Za nepopolno se šteje prijava, ki ne vsebuje vseh bistvenih sestavin,
ki jih zahteva besedilo razpisa. Za nepopolno se šteje tudi prijava, ki ni bila v roku, določenem v pozivu za dopolnitev, ustrezno
dopolnjena.
Za prijavo, ki jo je vložila neupravičena oseba, se šteje prijava prijavitelja, ki ne izpolnjuje pogojev iz točke 4 tega razpisa.
Oddaja popolne prijave pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi
pogoji in kriteriji javnega poziva.
11. OBRAVNAVANJE PRIJAV IN OBVEŠČANJE O IZBORU
Po poteku razpisnega roka bo strokovna komisija odprla vse prijave,
ki bodo prispele do konca razpisnega roka. Na odpiranju prijav bo
strokovna komisija ugotavljala popolnost prijav glede na zahtevana
dokazila. Odpiranje prijav ne bo javno.
Prijavitelji, ki bodo v razpisanem roku predložili nepopolne prijave, bodo pisno pozvani k njihovi dopolnitvi. Prijave morajo biti
dopolnjene najkasneje v roku 8 dni od dneva prejema pisnega poziva za dopolnitev prijave. Nepopolne prijave, ki jih prijavitelji ne
bodo dopolnili v določenem roku, bodo zavržene s sklepom.
Prijave, ki niso oddane na predpisanih obrazcih, ne izpolnjujejo
osnovnih razpisnih pogojev, se s sklepom o zavrženju izločijo.
Občina Izola bo prijavitelje o svojih odločitvah obvestila predvidoma v 15-tih dneh po obravnavi strokovne komisije. Odločitev se
izda v obliki odločbe. Z izbranimi prijavitelji bo sklenjena pogodba o soinanciranju programov na področju ljubiteljske kulturne
dejavnosti v občini Izola, s katero bodo opredeljeni pogoji in način
koriščenja proračunskih sredstev.
12. DVIG RAZPISNE DOKUMENTACIJE IN PRIDOBIVANJE INFORMACIJ O JAVNEM POZIVU
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku dvignejo v Uradu za družbene dejavnosti med uradnimi urami (vsak
ponedeljek in petek od 8. do 12. ure ter v sredo od 8. do 12. ure in
od 14. do 17. ure).
Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani
Občine Izola http://izola.si/obcina-izola/razpisi-in-objave/javni-natecaji-in-razpisi/, kjer najdejo tudi vse ostale podatke, povezane
z izvedbo javnega poziva.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani
na Uradu za družbene dejavnosti med uradnimi urami (vsak ponedeljek in petek od 8. do 12. ure ter v sredo od 8. do 12. ure in od 14.
do 17. ure), in sicer pri kontaktni osebi: Milka Bauer, telefon: 05/
66 00 321, e-pošta: milka.bauer@izola.si.
Številka: 410-63/2019-4
Datum: 8. 4. 2019

Župan
Danilo M A R K O Č I Č
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In virtù dell'articolo 104 della Legge sull’attuazione del pubblico
interesse nel campo della cultura (Gazzetta Uficiale della RS nn.
77/07 – testo unico uficiale, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16,
61/17 e 21/18 – Sigla: ZNOrg), del Decreto sul bilancio di previsione del Comune di Isola per l’anno 2019 (Bollettino Uficiale del
Comune di Isola n. 7/19 del 3 aprile 2019) e del Regolamento di
attuazione dell’invito pubblico e del concorso pubblico per la selezione di programmi e progetti culturali (Gazzetta Uficiale della RS
nn. 43/10 e 62/16), il Comune di Isola pubblica l’

INVITO PUBBLICO
per la presentazione delle iniziative culturali
rientranti nell'ambito delle attività culturali
amatoriali nel comune di Isola, ai ini
dell'ottenimento dei coinanziamenti nel 2019
1 COMMITTENTE DELL'INVITO PUBBLICO
Comune di Isola, Riva del Sole n. 8, 6310 Isola.
2 INVITO PUBBLICO
L'invito pubblico si riferisce a criteri e requisiti stabiliti chiaramente e in precedenza, che il proponente del programma o progetto
per il coinanziamento o il inanziamento dai fondi pubblici deve
soddisfare. Saranno inanziati tramite invito pubblico unicamente i
programmi che soddisfano nel loro completo detti criteri e richieste. Nei procedimenti di selezione dei programmi e progetti culturali, coinanziati in base al presente invito pubblico, si applicano le
disposizioni della Legge sull'attuazione del pubblico interesse nel
campo della cultura.
3 OGGETTO E SETTORE DELL'INVITO PIUBBLICO
Il Comune di Isola pubblica l'invito pubblico per il:
(1) coinanziamento di iniziative culturali rientranti nell’ambito
delle attività culturali amatoriali nel comune, sulla base del concorso per il coinanziamento delle attività culturali amatoriali dai fondi del bilancio dello stato per l’anno 2019, vinto precedentemente,
ino a un massimo di 14.300,00 EUR;
(2) coinanziamento del festival cinematograico internazionale
Isola Cinema - Kino Otok, ino a un massimo di 30.200,00 EUR;
(3) coinanziamento della biblioteca itinerante, ino a un massimo
di 3.000,00 EUR;
(4) coinanziamento dell’attività espositiva dell’Associazione
degli artisti igurativi Insula, ino a un massimo di 31.000,00 EUR.
4 REQUISITI CHE DEVE SODDISFARE IL PROPONENTE
I richiedenti devono soddisfare le seguenti condizioni:
4.1 Requisiti per gli esercenti, di cui al punto 3 del presente invito:
- all'alinea primo: gli operatori chiamati a realizzare il programma
culturale nazionale nella parte riferita alla cultura amatoriale, le
persone giuridiche di diritto privato – organizzazioni non a scopo
di lucro che svolgono la propria attività nel territorio del Comune
di Isola;
- all’alinea secondo: enti pubblici ed altri che operano nel settore
dell’arte cinematograica;
- all’alinea terzo: enti pubblici e altri che operano nel settore
dell’attività bibliotecaria;
- all’alinea quarto: associazioni, cui attività principale è: associazione di scienziati, accademici, professionisti di vari settori,
come anche lavoratori culturali, scrittori, pittori e altri artisti,
giornalisti e simile.
4.2 Altri requisiti:
- l’iniziativa viene svolta esclusivamente sul territorio del Comune
di Isola,
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- concorrono unicamente con iniziative per le quali non siano
garantiti altri fondi suficienti,
- dispongono del personale e delle strutture necessarie per
l’attuazione delle iniziative in oggetto,
- garantiscono i fondi occorrenti al coinanziamento delle iniziative
anche da altre fonti,
- le iniziative nel campo della cultura amatoriale e dell’attività
espositiva devono essere coinanziate anche dai fondi di bilancio
dello stato.
4.3 I richiedenti possono proporre esclusivamente i programmi che:
- che non abbiano già concorso od ottenuto fondi dal bilancio
comunale sulla base di bandi di concorso regolari per il coinanziamento di iniziative e/o progetti a sfondo culturale e sportivo nonché manifestazioni nel Comune di Isola, nell’esercizio di
bilancio 2019,
- che non siano inanziati in base a contratti sul inanziamento
diretto dal bilancio del Comune di Isola, e
- per i quali non siano garantiti i fondi per il coinanziamento dei
programmi relativi ai lavori pubblici dal bilancio del Comune di
Isola.
I proponenti di programmi devono essersi posti in regola con
tutti gli obblighi inanziari e altri obblighi contrattuali nei confronti del Comune di Isola, (come ad es. canoni di afitto, obblighi
scaturenti da contratti di locazione per locali d’esercizio di proprietà
del Comune di Isola, relazioni conclusive sui programmi/progetti
realizzati per gli anni passati etc.). Il programma deve raggiungere
almeno 60 punti di 90 punti possibili.
5 CRITERI PER STABILIRE L'AMMONTARE DEI FONDI
I criteri di selezione dei programmi e il conferimento dei fondi del
bilancio del Comune di Isola per l'invito pubblico sono stabiliti
nell'allegato della documentazione del bando del presente invito
pubblico.
Una commissione tecnica esaminerà e valuterà i programmi in base
ai dati della singola richiesta (moduli e allegati) e in conformità ai
Criteri per la selezione dei programmi e l’assegnazione dei fondi
di bilancio del Comune di Isola per l’invito pubblico nel settore
della cultura. Si stabilisce il valore del singolo programma in base
a detti criteri.
6 AMMONTARE DEI FONDI BANDITI PER L'INVITO
PUBBLICO
Il valore approssimativo delle risorse inanziarie disponibili per il
presente bando e l'invito pubblico è pari 78.500 EURO. I fondi di
bilancio sono classiicati in conformità all'approvato Decreto sul
bilancio di previsione del Comune di Isola per l'anno 2019.
7 TERMINE DI UTILIZZO DEI FONDI CONCESSI
I fondi concessi vanno utilizzati nell'anno di bilancio 2019 ovv. nei
termini di pagamento come stabiliti dalla Legge sull'attuazione dei
bilanci di previsione per gli anni 2018 e 2019 (Gazzetta Uficiale
della RS nn. 71/17, 13/18 – Sigla: ZJF-H e 83/18).
8 DOCUMENTAZIONE DELL'INVITO
La documentazione del bando del presente invito pubblico comprende:
- testo dell'invito pubblico;
- modulo di richiesta e dichiarazione del soggetto responsabile;
- dichiarazione sul saldamento degli obblighi;
- modulo della relazione parziale e inale;
- E-richiesta e modulo di speciicazione degli attestati;
- bozza del contratto;
- criteri di selezione dei programmi e del conferimento dei fondi
del bilancio del Comune di Isola per l'invito pubblico nel settore
della cultura.
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La richiesta deve contenere:
- modulo di richiesta all'invito pubblico con i dati richiesti su
apposito modulo e tutti gli allegati richiesti;
- attestato di iscrizione (dell'unità amministrativa per le associazioni, del ministero per le istituzioni, del tribunale per gli enti);
- estratto dal registro delle imprese della Slovenia – Agenzia della
RS per le evidenze pubbliche e i servizi, rilasciato al massimo sei
(6) mesi prima;
- fotocopia dello statuto o di altro atto di istituzione, da cui è evidente l'attività nel settore di richiesta;
- bozza del contratto compilata, irmata e timbrata;
- dichiarazione del soggetto responsabile e dichiarazione sul saldamento degli obblighi inanziari e altri obblighi contrattuali (ad
es. canoni di afitto, obblighi scaturenti dalla locazione del locale
commerciale e simili) nei confronti del Comune di Isola.
9 TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE E
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
Il termine del bando decorre dal giorno successivo alla pubblicazione dell'invito pubblico e si conclude il 24 aprile 2019.
La richiesta deve essere compilata sugli appositi moduli (originali) e deve contenere tutte le parti integranti della richiesta, nonché
gli allegati e i dati obbligatori, stabiliti nella documentazione del
bando. Con l'apposizione della propria irma al modulo di richiesta, il richiedente concorda con il controllo dell'utilizzo inalizzato
dei fondi di bilancio, acquisiti in base al presente invito pubblico, e
cioè da parte di soggetti autorizzati dal coinanziatore. La richiesta
va presentata in busta chiusa all'indirizzo:
Comune di Isola, Riva del Sole n. 8, 6310 Isola, entro e non oltre
il 24 aprile 2019 ovv. spedita entro tale data alla posta quale lettera raccomandata in busta chiusa con scritta sulla parte
anteriore: NON APRIRE – RICHIESTA: INVITO PUBBLICO
PER LA CULTURA 2019.
Sul retro della busta va speciicato il richiedente: l'indirizzo e la
sede esatti e leggibili (via, numero civico, posta).
Per la lettera raccomandata su cui non igura l'orario di spedizione
della stessa si considera che sia spedita alle ore 23.59 del giorno
riportato.
10 RICHIESTE TARDIVE E INCOMPLETE
Si considera tardiva la richiesta che non è stata spedita alla posta
entro il 24 aprile 2019 ovv. entro detta data non è stata presentata
all'Uficio protocollo del Comune di Isola durante l'orario d'uficio.
Si considera richiesta incompleta la richiesta che non comprende
tutte le parti integranti, richieste dal bando. Si considera incompleta
anche la richiesta non integrata nel termine stabilito.
Si considera richiesta del richiedente che non soddisfa le condizioni di cui al punto 4 la richiesta presentata da soggetto non avente
diritto.
La presentazione della richiesta signiica che il richiedente concorda
con tutte le condizioni e tutti i criteri dell'invito pubblico.
11 ESAME DELLE RICHIESTE E INFORMAZIONE IN
MERITO ALL'ESITO DEL BANDO
Allo scadere del termine del bando, la commissione tecnica procederà all'apertura di tutte le richieste pervenute entro lo scadere del
bando. All'apertura delle richieste la commissione tecnica controllerà la completezza delle richieste in merito agli attestati richiesti.
L'apertura delle richieste avverrà in seduta non pubblica.
I richiedenti che presenteranno entro il termine del bando richieste
incomplete, verranno invitati per iscritto a integrarle. Le richieste
devono essere integrate entro il termine di 8 giorni dal giorno di
recapito dell'invito scritto all'integrazione. Le richieste incomplete

che non verranno integrate nel termine stabilito, verranno rigettate
con apposita delibera.
Le richieste non presentati sugli appositi moduli non soddisfano
le condizioni del bando e vengono rigettate con apposita delibera.
Il Comune di Isola informerà i richiedenti in merito alla selezione
nel termine previsto di 15 giorni dopo l'esame delle richieste da
parte della commissione tecnica. La decisione verrà inoltrata sotto forma di atto amministrativo. I richiedenti selezionati verranno
invitati a stipulare il contratto di coinanziamento dei programmi
nel settore dell'attività culturale amatoriale nel comune di Isola, nel
quale verranno stabilite le condizioni e la modalità di utilizzo dei
fondi di bilancio.
12 DOCUMENTAZIONE DEL BANDO E INFORMAZIONI
IN MERITO ALL'INVITO PUBBLICO
I richiedenti possono ritirare la documentazione del bando durante l'orario d'uficio presso l'Uficio attività sociali (ogni lunedì e
venerdì dalle ore 8 alle ore 12 e il mercoledì dalle ore 8 alle ore 12
e dalle ore 14 alle ore 17).
I richiedenti possono anche stampare la documentazione del bando
dalla pagina web del Comune di Isola http://izola.si/obcina-izola/
razpisi-in-objave/javni-natecaji-in-razpisi/, dove trovano anche tutti
i dati relativi all'attuazione dell'invito pubblico.
Per ulteriori informazioni relative al bando, i richiedenti possono
contattare l'Uficio attività sociali (ogni lunedì e venerdì dalle ore 8
alle ore 12 e il mercoledì dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 14 alle
ore 17), e cioè presso: Milka Bauer, telefono: 05/ 66 00 321, e-mail:
milka.bauer@izola.si.
Prot. n.: 410-63/2019-4
Data: 8. 4. 2019

Il Sindaco
Danilo M A R K O Č I Č

Uradne objave Občine Izola
KAZALO objavljenih aktov v Uradnih objavah za leto 2018
URADNE OBJAVE 1/2018
- Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra
- Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
območje naselja Šared (skrajšano »OPPN Šared«) (Uradno
prečiščeno besedilo)
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave
Občine Izola (uradno prečiščeno besedilo - UPB2)
URADNE OBJAVE 2/2018
- Dopolnitev in čistopis sklepa o pripravi sprememb in dopolnitev
Odloka o zazidalnem načrtu za območje Kajuhova – hudournik
Morer v Izoli, zahodno ombočje (skrajšano: Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev ZN KHM – zahodno območje)
- Kazalo objavljenih aktov v Uradnih objavah za leto 2017
URADNE OBJAVE 3/2018
- Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Izola
- Odlok o tržnem redu (uradno prečiščeno besedilo)
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih
službah v občini Izola
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za občino Izola
- Kazalo objavljenih aktov v Uradnih objavah v Mandraču in v
E-Uradnih objavah za leto 2013
- Kazalo objavljenih aktov v E-Uradnih objavah za leto 2014
- Kazalo objavljenih aktov v E-Uradnih objavah za leto 2015
- Kazalo objavljenih aktov v E-Uradnih objavah za leto 2016
URADNE OBJAVE 4/2018
- Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Izola
URADNE OBJAVE 5/2018
- Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za pospeševanje
razvoja podjetništva v občini Izola za leto 2018
- Statut Občine Izola (uradno prečiščeno besedilo)
- Odlok o ureditvenem načrtu “Malija” (uradno prečiščeno besedilo)
- Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Izola (uradno prečiščeno besedilo)
- Odlok o ureditvi statusa Javnega podjetja Komunala Izola d.o.o.
(uradno prečiščeno besedilo)
- Zaključni račun proračuna Občine Izola za leto 2017
- Odlok o razveljavitvi Odloka o načinu izvajanja dimnikarske
službe na območju občine Izola
URADNE OBJAVE 6/2018
- Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega
podrobnega prostorskega načrta za vzhodno območje Industrijske
cone v Izoli (skrajšano: Sklep o pripravi SD OPPN CMI-vzhod)
- Sklep o začetku postopka priprave regionalnega prostorskega
načrta za priobalni pas Koper – Izola
URADNE OBJAVE 7/2018
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine
Izola
- Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za
območje Mehano-Stavbenik (za ureditvena območja I 5/7, 5/10 ter
delno I 5/6, I 5/8, I 5/9)
- Uradni popravek Sklepa o začetku postopka priprave regionalnega prostorskega načrta za priobalni pas Koper – Izola, št. 350530/2017
URADNE OBJAVE 8/2018
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje »OPREMA« v Izoli
- Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega
načrta za območje »Kredo« v Izoli (skrajšano: Sklep o pripravi
OPPN KREDO)
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- Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega
načrta za območje IPA 7 v planski celoti T 1/1 (skrajšano: sklep o
pripravi OPPN IPA 7)
- Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega
načrta “Belvederske terase” (skrajšano: Sklep o pripravi OPPN
Belvederske terase)
- Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorksega
načrta za zahodni del območja Simonov zaliv, “razgled na Simonov
zaliv” v Izoli (skrajšano: Sklep o pripravi OPPN RAZGLED NA
SIMONOV ZALIV)
- Sklep o začetku postopka priprave regionalnega prostorskega
načrta za širitev območja kamnoloma v Elerjih
- Sklep o začetku postopka priprave regionalnega prostorskega
načrta »ADRIACTIVE – ADRIATIC OUTDOOR ACTIVITIES«
- Sklep o začetku postopka priprave regionalnega prostorskega
načrta »Športno vodni park Pradisjol«
- Sklep o razporeditvi preteklih presežkov javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola Elementare Dante Alighieri Isola –
Osnovna šola Dante Alighieri Izola
URADNE OBJAVE 9/2018
- Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine
Izola
- Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve Občine Izola za
inanciranje izdatkov za odpravo posledic neurja in poplav v letu
2017
URADNE OBJAVE 10/2018
- Odlok o pogojih, merilih in postopku za soinanciranje izvajalcev
letnega programa športa v občini Izola
URADNE OBJAVE 11/2018
- Javni razpis za dodelitev sredstev državne pomoči za ohranjanje
in razvoj ribištva ter za pridobivanje hrane iz morja v občini Izola
za leto 2018 (pomoč po pravilu “de minimis”)
URADNE OBJAVE 12/2018
- Pravilnik o merilih za vrednotenje letnega programa športa v
občini Izola
URADNE OBJAVE 13/2018
- Odlok o rebalansu proračuna Občine Izola za leto 2018
URADNE OBJAVE 14/2018
- Odlok o razveljavitvi Odloka o razveljavitvi Odloka o ustanovitvi, delovnem področju in sestavi delovnih teles Občinskega sveta
Občine Izola
- Sklep o razporeditvi preteklih presežkov vzgojno izobraževalnega
zavoda Vrtec Mavrica Izola
- Sklep o razporeditvi preteklih presežkov javnega zavoda “Center
za kulturo, šport in prireditve Izola”
- Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb in sprejemu cene za storitev
24-urne dežurne službe
- Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v občini Izola
- Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti občine Izola
URADNE OBJAVE 15/2018
- Razpis volitev v Svet Italijanske samoupravne narodne skupnosti
Izola
- Poslovnik Občinskega sveta Občine Izola – uradno prečiščeno
besedilo (UPB-1)
- Odlok o turistični taksi v občini Izola
URADNE OBJAVE 16/2018
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem pristanišču Izola
- Sklep o spremembi Odloka o zazidalnem načrtu za območje južno od Industrijske ceste v Izoli (skrajšano: Sklep o spremembi ZN
CMI-jug)

Uradne objave Občine Izola
- Ugotovitveni sklep o potrebni podpori skupine volivcev s potrebnim podpisovanjem na rednih lokalnih volitvah 2018
- Sklep o določitvi volišč za izvedbo rednih lokalnih volitev 2018
URADNE OBJAVE 17/2018
- Ugotovitveni sklep o potrebni podpori skupine volivcev s potrebnim podpisovanjem za redne volitve pripadnikov italijanske narodne skupnosti v Svet Italijanske samoupravne narodne skupnosti
Izola 2018
URADNE OBJAVE 18/2018
- Sklep o merilih za ugotavljanje volilne pravice pripadnika avtohtone italijanske narodne skupnosti
URADNE OBJAVE 19/2018
- Odlok o rebalansu proračuna Občine Izola za leto 2018
- Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
URADNE OBJAVE 20/2018
- Sklep o razporeditvi preteklih presežkov javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Livade
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ELENCO degli atti pubblicati nel Bollettino Uiciale per l'anno
2018
BOLLETTINO UFFICIALE 1/2018
- DELIBERA sull’eliminazione dell’annotazione di bene pubblico
- DECRETO sul piano territoriale particolareggiato comunale per
l’area dell’abitato di Šared (abbreviato in “PTPC Šared”) (testo
unico uficiale)
- DECRETO sull’organizzazione e sulle attribuzioni dell’Amministrazione comunale del Comune di Isola (testo unico uficiale –
TUU2)
BOLLETTINO UFFICIALE 2/2018
- Integrazione e bella copia della delibera sulla predisposizione delle
modiiche e integrazioni al Decreto sul piano di ediicazione particolareggiato per l’area “Via Kajuh – torrente Morer” a Isola, area
ovest (in breve: Delibera sulla predisposizione delle modiiche e
integrazioni al PEP KHM – area ovest)
- Elenco degli atti pubblicati nel Bollettino Uficiale per l’anno
2017

URADNE OBJAVE 23/2018
- Poročilo o izidu rednih lokalnih volitev v Občini Izola za
predstavnike italijanske narodne skupnosti
- Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta Italijanske samoupravne narodne skupnosti Izola

BOLLETTINO UFFICIALE 3/2018
- Modiiche e integrazioni allo Statuto del Comune di Isola
- Decreto sull’ordinamento di mercato (testo unico uficiale)
- Decreto di modiica e integrazione del Decreto sui servizi pubblici
economici nel comune di Isola
- Decreto di modiica e integrazione del Decreto sul programma
di urbanizzazione e sui criteri di commisurazione del canone pro
urbanizzazione per il comune di Isola
- Indice degli atti pubblicati nel Bollettino Uficiale del giornale
Mandrač e nel Bollettino Uficiale elettronico per l’anno 2013
- Indice degli atti pubblicati nel Bollettino Uficiale elettronico per
l’anno 2014
- Elenco degli atti pubblicati nel Bollettino Uficiale elettronico per
l’anno 2015
- Elenco degli atti pubblicati nel Bollettino Uficiale elettronico per
l’anno 2016

URADNE OBJAVE 24/2018
- Poročilo o izidu drugega kroga volitev za župana

BOLLETTINO UFFICIALE 4/2018
- Decreto sul trattamento dei riiuti urbani nel comune di Isola

URADNE OBJAVE 25/2018
- Sklep o začasnem inanciranju Občine Izola v obdobju
januar – marec 2019

BOLLETTINO UFFICIALE 5/2018
- Pubblico concorso agli stanziamenti di bilancio a favore dell’incentivazione dello sviluppo dell’imprenditoria nel comune di Isola
per l’anno 2018
- Statuto del Comune di Isola (testo unico uficiale)
- Decreto sul piano regolatore “Malija” (testo unico uficiale)
- Decreto sui servizi pubblici economici nel comune di Isola (testo
unico uficiale)
- Decreto sulla regolazione dello status dell’azienda pubblica
“Javno podjetje Komunala Izola d.o.o. – Azienda pubblica Komunala Isola S.r.l.” (testo unico uficiale)
- Conto consuntivo del Bilancio di previsione del Comune di Isola
per l’anno 2017
- Decreto di abolizione del Decreto sulle modalita’ di esercizio del
servizio preposto agli impianti di combustione nel territorio del
comune di Isola

URADNE OBJAVE 21/2018
- Pravilnik o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov na območju
občine Izola
- Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za spodbujanje podjetništva
in razvojne projekte Občine Izola – uradno prečiščeno besedilo
UPB1
URADNE OBJAVE 22/2018
- Poročilo o izidu rednih lokalnih volitev

BOLLETTINO UFFICIALE 6/2018
- Delibera sulla predisposizione delle modiiche e integrazioni al
piano territoriale particolareggiato comunale riferito alla parte est
della Zona industriale a Isola (abbreviato in: Delibera sulla predisposizione MI PTPC Zona industriale – est)
- Delibera sull’avvio del procedimento di stesura del piano territoriale regionale per la fascia costiera Capodistria – Isola
BOLLETTINO UFFICIALE 7/2018
- Decreto di modiica e integrazione del Decreto sull’istituzione
dell’Ente pubblico per la promozione dell’imprenditoria e i progetti
di sviluppo del Comune di Isola

Uradne objave Občine Izola
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- Delibera sull’avvio della predisposizione delle modiiche e integrazioni del piano di ediicazione particolareggiato per l’area »fabbrica Mehano – impianti della società Stavbenik« (per le unità di
assetto I 5/7, 5/10 e in parte I 5/6, I 5/8, I 5/9)
- Rettiica uficiale dell’atto di delibera sull’avvio del procedimento di stesura del piano territoriale regionale per la fascia costiera
Capodistria – Isola, prot. n. 3505-30/2017

delle tariffe dei servizi pubblici comunali di rilevanza economica
obbligatori e sull’approvazione della tariffa del servizio di turno
di 24 ore,
- Delibera sul rimborso parziale della campagna elettorale per le
elezioni amministrative 2018 nel comune di Isola
- Indizione delle elezioni per i consigli delle comunità locali del
comune di Isola

BOLLETTINO UFFICIALE 8/2018
- Decreto di modiica e integrazione del Decreto sulle norme tecniche di attuazione riferite alla zona » OPREMA« a Isola
- Delibera sulla predisposizione del Piano territoriale particolareggiato comunale per l’area »Kredo – La Creta« a Isola (in breve:
Delibera sulla predisposizione PTPC KREDO – LA CRETA)
- Delibera sulla predisposizione del Piano territoriale particolareggiato comunale per l’area AUE 7 nell’unità territoriale T 1/1 (in
breve: Delibera sulla predisposizione PTPC AUE 7)
- Delibera sulla predisposizione del Piano territoriale particolareggiato comunale “Terrazze di Belvedere” (in breve: Delibera sulla
predisposizione PTPC Terrazze di Belvedere)
- Delibera sulla predisposizione del Piano territoriale particolareggiato comunale per la parte ovest dell’area San Simon, “veduta sulla baia di San Simon” a Isola (in breve: Delibera sulla predisposizione PTPC VEDUTA SULLA BAIA DI SAN SIMON)
- Delibera sull’avvio del procedimento di stesura del piano territoriale regionale per l’ampliamento dell’area della cava di Elleri
- Delibera sull’avvio del procedimento di predisposizione del Piano
territoriale regionale »ADRIACTIVE – ADRIATIC OUTDOOR
ACTIVITIES«
- Delibera sull’avvio del procedimento di predisposizione del piano
territoriale regionale »Parco sportivo acquatico Pradisiol«
- Delibera sulla distribuzione delle eccedenze passate dell’ente
pubblico di educazione e istruzione Scuola elementare Dante Alighieri Isola – Osnovna šola Dante Alighieri Izola

BOLLETTINO UFFICIALE 15/2018
- Indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio della Comunità
Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola
- Regolamento di procedura del Consiglio del Comune di Isola –
testo unico uficiale (TUU-1)
- Decreto sulla tassa di soggiorno nel comune di Isola

BOLLETTINO UFFICIALE 9/2018
- Modiiche e integrazioni al Regolamento di procedura del Consiglio del Comune di Isola
- Decreto sull’utilizzo dei fondi della riserva di bilancio del Comune
di Isola per il inanziamento delle spese relative alle conseguenze
del temporale e delle alluvioni nel 2017

BOLLETTINO UFFICIALE 19/2018
- Decreto sull’assestamento del bilancio di previsione del Comune
di Isola per l’anno 2018
- Delibera di abolizione dello status di bene pubblico

BOLLETTINO UFFICIALE 10/2018
– Decreto sulle condizioni, i criteri e il procedimento di coinanziamento degli esercenti del programma annuale dello sport nel comune di Isola
BOLLETTINO UFFICIALE 11/2018
- Concorso pubblico per l’assegnazione degli aiuti di Stato, destinati
nel comune di Isola alla conservazione e allo sviluppo della pesca
e alla produzione di alimentari di provenienza marina, per l’anno
2018 (aiuti in regime di “de minimis”)
BOLLETTINO UFFICIALE 12/2018
- Regolamento sui criteri per la valutazione del programma annuale
dello sport nel comune di Isola
BOLLETTINO UFFICIALE 13/2018
- Decreto sull’assestamento del bilancio di previsione del Comune
di Isola per l’anno 2018
BOLLETTINO UFFICIALE 14/2018
- Decreto di abolizione del Decreto sulla costituzione, il campo
d’attivita’ e la composizione degli organi di lavoro del Consiglio
del Comune di Isola,
- Delibera sulla distribuzione delle eccedenze passate dell’ente
pubblico di educazione e istruzione Asilo Mavrica Isola,
- Delibera sulla distribuzione delle eccedenze passate dell’ente
pubblico “Centro per la cultura, lo sport e le manifestazioni Isola”
- Delibera sulla convalida dell’Elaborato sulla determinazione

BOLLETTINO UFFICIALE 16/2018
- Decreto di modiica e integrazione del Decreto sul porto comunale
di Isola
- Delibera di modiica del Decreto sul piano di ediicazione dell’area
a sud della Via Industriale a Isola (in breve: Delibera di modiica
del PE CMI-sud)
- Delibera ricognitiva sul necessario sostegno per sottoscrizione di
un gruppo elettorale alle elezioni amministrative ordinarie 2018
- Delibera sulla designazione dei seggi elettorali per l’attuazione
delle elezioni amministrative ordinarie 2018
BOLLETTINO UFFICIALE 17/2018
- Delibera ricognitiva sul numero necessario di irme di sostegno
alle candidature per le elezioni ordinarie del Consiglio della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola 2018
BOLLETTINO UFFICIALE 18/2018
- Delibera sui criteri per l’accertamento del diritto di voto degli
appartenenti alla Comunità nazionale italiana autoctona

BOLLETTINO UFFICIALE 20/2018
- Delibera sulla distribuzione delle eccedenze passate dell’ente
pubblico di educazione e istruzione Scuola elementare Livade
BOLLETTINO UFFICIALE 21/2018
- Regolamento per la raccolta e il trasporto dei riiuti urbani nel territorio del comune di Isola
- Decreto sull’istituzione dell’Ente pubblico per la promozione
dell’imprenditoria e i progetti di sviluppo del Comune di Isola testo unico uficiale TUU1
BOLLETTINO UFFICIALE 22/2018
- Relazione sull’esito delle elezioni amministrative ordinarie
BOLLETTINO UFFICIALE 23/2018
- Relazione sull’ esito delle elezioni amministrative ordinarie
nel Comune di Isola – per i rappresentanti della Comunità
Nazionale Italiana
- Relazione sull’ esito delle elezioni ordinarie dei membri del
Consiglio della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana
di Isola
BOLLETTINO UFFICIALE 24/2018
- Relazione sull’esito del giro di ballottaggio delle elezioni del
sindaco
BOLLETTINO UFFICIALE 25/2018
- Delibera sul inanziamento temporaneo del Comune di Isola
nel periodo gennaio – marzo 2019

