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OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA
Na podlagi Statuta Občine Izola (Uradne objave št. 5/18 – uradno
prečiščeno besedilo), Odloka o proračunu Občine Izola za leto
2020 (Uradne objave št. 32/19 in 9/20), Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v
občini Izola (Uradne objave, št. 10/17 in 8/20) in priglašene sheme državne pomoči št. M001-5874190-2017/I pri Ministrstvu za
inance in njene dopolnitve z dne 18. 2. 2020, Občina Izola objavlja naslednji

JAVNI RAZPIS
za dodelitev proračunskih sredstev za
pospeševanje razvoja podjetništva v Občini Izola
za leto 2020
I.

NAROČNIK: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola
(v nadaljevanju občina).

II. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa so nepovratna denarna sredstva (subvencije), ki se dodeljujejo za spodbujanje razvoja podjetništva v občini
v letu 2020.
III. VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV
Višina razpoložljivih proračunskih sredstev za izvedbo razpisa v
letu 2020 je 265.000,00 EUR. Proračunska sredstva se dodeljujejo
kot nepovratna sredstva skladno s pravili o dodeljevanju državnih
pomoči »de minimis«.
Sredstva so zagotovljena v proračunu občine za leto 2020 in bremenijo proračunsko postavko 7301 – Subvencije obrtnikom in
samostojnim podjetnikom za pospeševanje razvoja podjetništva v
Občini Izola
Sredstva se razpisujejo za naslednje ukrepe:
UKREP:
1. Spodbujanje udeležbe na sejmih ali
razstavah doma in v tujini

OKVIRNA VIŠINA
SREDSTEV v EUR
6.000,00

Uradne objave Občine Izola, leto VII

2. Spodbujanje podjetij k prijavam na
javne razpise

12.000,00

3. Spodbujanje ustanavljanja novih
podjetij

10.000,00

4. Spodbujanje začetnih investicij in
investicij v razširjanje dejavnosti in
razvoj

237.000,00

SKUPNO:

265.000,00

V primeru, da na posameznem ukrepu ni dovolj povpraševanja in
hkratnem preseženem povpraševanju na drugem ukrepu, se lahko
sredstva prerazporedijo med ukrepoma.
IV. UPRAVIČENCI
(1) Upravičenci do pomoči so:
- podjetja, ki imajo sedež na območju občine (mikro, majhna in
srednja enotna podjetja), ki izpolnjujejo pogoje v skladu z zakonodajo o gospodarskih družbah in samostojni podjetniki posamezniki, ki imajo sedež dejavnosti na območju občine;
- drugi subjekti po Pravilniku o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Izola (Uradne
objave, št. 10/2017 in 9/20),
- drugi subjekti, ki so navedeni v okviru posameznega ukrepa.
Za opredelitev velikosti podjetja se upoštevajo določila iz Priloge I
Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014.
Skladno z Uredbo komisije (EU) št. 1407/2013 se upošteva deinicija enotnega podjetja. Izraz »enotno podjetje« v skladu z 2. odstavkom 2. člena Uredbe komisije (EU) št. 1407/2013 pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
a. podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja,
b. podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov
upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja,
c. podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo
podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem
ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu,
d. podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega
podjetja samo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev
ali družbenikov navedenega podjetja,
e. podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk a) do d), preko
enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.
(2) Do prejema pomoči po tem pravilniku niso upravičeni subjekti, ki:
- so v insolvenčnem postopku ali izpolnjujejo v nacionalnem pravu določene pogoje za uvedbo insolvenčnega postopka na predlog
njihovih upnikov;
- so v težavah in dobivajo državno pomoč po posebnem programu
za reševanje in prestrukturiranje;
- so iz sektorjev ribištva in akvakulture;
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- delujejo v sektorju primarne proizvodnje ter predelave in trženja
kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi 1 k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti v naslednjih primerih: če je znesek
pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna
podjetja dajo na trg ali, če je pomoč pogojena s tem, da se delno
ali v celoti prenese na primarne proizvajalce;
- delujejo v cestno-prometnem sektorju in zaprošajo za subvencioniranje nabave vozil za prevoz tovora (podjetja, ki opravljajo
komercialni cestni prevoz);
- bodo uporabili pomoč v smislu dajanja prednosti domačih proizvodov pred uvoženimi;
- so v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči;
- so že koristili pomoč za posamezne namene do višine, ki jo omogočajo posamezna pravila državnih pomoči;
- nimajo na dan oddaje vloge poravnanih vseh davkov in plačanih
vseh socialnih prispevkov zaposlenih,
- nimajo pravočasno in v celoti izpolnjenih pogodbenih obveznosti do občine ter do drugih pravnih oseb, katerih ustanoviteljica
je občina.
Dodelitev sredstev ne sme biti neposredno povezana z izvoznimi
dejavnostmi podjetja v drugih državah (vzpostavitev in delovanje
distribucijske mreže).
V. POGOJI ZA PRIDOBITEV SUBVENCIJE
Finančna sredstva se dodeljujejo kot državne pomoči po pravilu
»de minimis«, kar pomeni, da skupna pomoč de minimis, dodeljena
enotnemu podjetju, ne sme presegati 200.000,00 EUR v zadnjih
treh proračunskih letih. Skupna pomoč de minimis, dodeljena enotnemu podjetju, ki deluje v cestnoprometnem sektorju, pa ne sme
presegati 100.000,00 EUR v zadnjih treh proračunskih letih.

VI. UKREPI IN MERILA
Za uresničevanje ciljev spodbujanja razvoja podjetništva v občini
se inančna sredstva usmerjajo preko naslednjih ukrepov:
1) Spodbujanje udeležbe na sejmih ali razstavah doma in v tujini
2) Spodbujanje podjetij k prijavam na javne razpise
3) Spodbujanje ustanavljanja novih podjetij
4) Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejav
nosti in razvoj
Tabela: Merila upravičenosti-izključitveni kriteriji
KRITERIJI

DA

NE

PRAVOČASNOST
Vloga je prispela pravočasno.
ADMINISTRATIVNA POPOLNOST
Vloga je administrativno popolna, izpolnjeni so vsi
predpisani obrazci in predložena so vsa zahtevana
dokazila.
(Upošteva se možnost dopolnitev v skladu s 16.
členom Pravilnika o dodeljevanju proračunskih
sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v
občini Izola.)
VSEBINSKA POPOLNOST
Vloga je vsebinsko popolna, če je prijavljena operacija oziroma aktivnost skladna s posameznim
ukrepom oziroma upravičenimi stroški.
VLAGATELJ
Vlagatelj izpolnjuje vse pogoje kot upravičenec
za prijavo na javni razpis. V primeru ustanavljanja
podjetja, mora imeti novo podjetje sedež v Občini
Izola (javni razpis, poglavje IV).

Ti meji se uporabljata ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev
države, občine ali EU.

Odpiranje prejetih vlog za dodelitev sredstev vodi strokovna komisija in se izvede v roku, ki je predviden v javnem razpisu.

Upravičenec mora ob prijavi na javni razpis predložiti izjave:
- o že prejetih »de minimis« pomočeh, vključno z navedbo, pri
katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v relevantnem obdobju
še kandidiral za »de minimis« pomoč;
- o drugih že prejetih (ali zaprošenih, v kakšni višini in pri katerem
dajalcu) pomočeh za iste upravičene stroške v predhodnih dveh
poslovnih letih in v tekočem poslovnem letu ter zagotovila, da
z dodeljenim zneskom pomoči »de minimis« ne bo presežena
zgornja meja »de minimis« pomoči ter intenzivnosti pomoči po
drugih predpisih;
- da za isti namen in upravičene stroške, kot jih uveljavlja, ni pridobil sredstev oziroma ni v postopku pridobivanja sredstev iz
kateregakoli drugega javnega vira (sredstva Občine Izola, Republike Slovenije ali evropskih sredstev) v skupni višini, ki bi presegla dopustne intenzivnosti oziroma zneskov pomoči;
- o poravnanih davkih in socialnih prispevkih zaposlenih;
- povezanih družbah ter o združitvi oziroma razdelitvi podjetij.

Operacija, pri kateri je vsaj eno izmed izločitvenih meril ocenjeno
z »Ne« je izločena iz nadaljnje obravnave. Popolne vloge se v primeru da prijavljene operacije presegajo višino razpisanih sredstev
posameznega ukrepa, presojajo z vidika speciičnih meril.

Posamezen vlagatelj se lahko prijavi na posamezni ukrep samo z
eno vlogo. Vlagatelj se ne more prijaviti na razpis z operacijo za
katero je že dobil sredstva.
Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je sredstva pridobil nezakonito ali jih porabil nenamensko, mora vrniti vsa pridobljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
Predmet subvencije so upravičeni stroški v obdobju od 1. 1. 2020
do 30. 9. 2020.
Za ostala določila se upoštevajo določila Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v
občini Izola.

1. Ukrep 1: Spodbujanje udeležbe na sejmih ali razstavah doma
in v tujini
NAMEN: Sredstva so namenjena soinanciranju upravičenih stroškov podjetij za udeležbo na sejmu ali na razstavi doma ali v tujini, s ciljem, da predstavijo potencialnim kupcem svoje proizvode
in storitve.
UPRAVIČENCI UKREPA ŠT. 1 :
- subjekti navedeni v IV. točki Javnega razpisa
- pravne osebe registrirane skladno z Zakonom o socialnem podjetništvu (ZSocP).
UPRAVIČENI STROŠKI:
- stroški najema sejemskega prostora in postavitve stojnice na sejmu ali na razstavi doma ali v tujini.
VIŠINA SOFINANCIRANJA:
- do 50 % upravičenih stroškov posamezne naložbe oziroma največ 1.000,00 EUR na posamezen sejem oz. razstavo. Kot vrednost posamezne naložbe se štejejo neto stroški (brez DDV).
Glede na to, da so sredstva omejena, bo dejanska višina sredstev,
ki jih bo pridobil posamezni upravičenec, odvisna od števila prosilcev, ki bodo izpolnjevali vse pogoje tega razpisa ter predvidenih sredstev za ta ukrep. Sredstva se bodo delila v sorazmernem
deležu glede na vrednost prijavljenega projekta ob upoštevanju, da
soinanciranje ne sme presegati 50 % vrednosti celotnega projekta.
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VRSTA INSTRUMENTA:
- subvencija
UPRAVIČENCI OB PRIJAVI PREDLOŽIJO NASLEDNJO
DOKUMENTACIJO:
1. Prijavni obrazec 1 z zahtevanimi prilogami:
- Podatki o vlagatelju
- Potrdilo o plačanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah od pristojne izpostave FURS-a (ne sme biti starejše od 30
dni od datuma oddaje prijave)
- Dokazilo o obstoju družbe/samostojnega podjetnika: kopija izpisa iz Poslovnega registra Slovenije, izdanega s strani AJPES-a
2. PRILOGA 1: Dispozicija projekta oz. aktivnosti
3. PRILOGA 2: Izpolnjen in podpisan stroškovnik prijavljene promocijske aktivnosti z dokazili o izvedbi (registracijski
obrazec s sejma oz. razstave, fotograije,…) in z dokazilom o
upravičenih stroških aktivnosti, ki so nastali in bili plačani v
razpisnem obdobju (kopijo računa in verodostojno dokazilo
banke o plačilu)
4. PRILOGA 3: Izpolnjena in podpisana izjava o že prejetih de
minimis pomočeh
5. PRILOGA 4: Izpolnjena in podpisana izjava o pridobitvi sredstev za iste upravičene stroške
6. PRILOGA 5: Izpolnjena in podpisana izjava o resničnosti
podatkov in strinjanju z razpisnimi pogoji
7. PRILOGA 6: Izpolnjen, podpisan in parairan vzorec pogodbe
2. Ukrep 2: Spodbujanje podjetij k prijavam na javne razpise
NAMEN:
Namen pomoči je spodbujanje podjetij k prijavam na mednarodne
in državne javne razpise, na podjetniške natečaje oz. izbore, ter s
tem povečanje možnosti za pridobivanje dodatnih sredstev za soinanciranje lastnih projektov in aktivnosti.
UPRAVIČENCI UKREPA ŠT. 2:
- subjekti navedeni v IV. točki Javnega razpisa,
- izične osebe in društva, inalisti podjetniških natečajev,
- pravne osebe registrirane skladno z Zakonom o socialnem podjetništvu (ZSocP).
Prijavitelji so lahko tudi inalisti podjetniških natečajev, ki so se
na natečaj prijavili kot podjetja ali zavodi v imenu svojih učencev,
študentov in članov.
UPRAVIČENI STROŠKI:
- stroški zunanjih izvajalcev svetovalcev oziroma izvajalcev v
zvezi s pripravo prijave na razpis, ki morajo biti v skladu z običajnimi tržnimi cenami in običajnim poslovanjem podjetja;
- stroški izdelave projektne dokumentacije in prevodov potrebnih
za prijavo na razpis;
- stroški izdelave investicijske dokumentacije.
Upravičeni stroški se izkazujejo s končnim izdelkom udeležbe na
državnem, EU ali drugem mednarodnem razpisu, na podjetniškem
natečaju z nakazano poslovno vizijo, ki izraža resno namero po
realizaciji ideje, potencialnih prijavah na javne razpise ter opravljanju dejavnosti v občini Izola.
Upravičeni stroški se izkazujejo z dokazilom razpisovalca na čigar
razpisu je bila prijava upravičenca administrativno popolna.
POGOJI ZA PRIDOBITEV POMOČI:
- Med državne in mednarodne javne razpise, ki so predmet tega
ukrepa, ne sodijo javna naročila za blago, storitve ali gradbena
dela.
- Prijavljeni projekt mora ustrezati razpisnim pogojem in biti
administrativno ustrezen, kar se dokazuje s potrdilom razpisovalca (potrdilo o administrativni ustreznosti prijave, potrdilo o

uvrstitvi med inaliste natečaja ali izbora).
- V kolikor se na mednarodni razpis prijavi več podjetij, ki so sklenili dogovor o sodelovanju, je vlagatelj vloge nosilno podjetje
skupnega projekta.
- V primeru skupne prijave na razpis z več partnerji je prijavitelj
upravičen do subvencioniranja sorazmernega deleža stroškov
glede na njegov sorazmerni delež v razpisu.
- Prijavitelj predloži izjavo, da upravičeni stroški iz projekta niso
inancirani iz drugih virov (prepoved dvojnega inanciranja).
VIŠINA SOFINANCIRANJA:
- do 100 % upravičenih stroškov posamezne naložbe oziroma največ 1.000,00 EUR. Kot vrednost posamezne naložbe se štejejo neto stroški (brez DDV). Subvencija predstavlja nepovratna
sredstva, ki predstavljajo državno pomoč.
Glede na to, da so sredstva omejena, bo dejanska višina sredstev,
ki jih bo pridobil posamezni upravičenec, odvisna od števila prosilcev, ki bodo izpolnjevali vse pogoje tega razpisa ter predvidenih
sredstev za ta ukrep. Sredstva se bodo delila v sorazmernem deležu
glede na vrednost prijavljenega projekta.
VRSTA INSTRUMENTA:
- subvencija
UPRAVIČENCI OB PRIJAVI PREDLOŽIJO NASLEDNJO
DOKUMENTACIJO:
1. Prijavni obrazec 2 z zahtevanimi prilogami:
- Podatki o vlagatelju
- Potrdilo o plačanih davkih, prispevkih in drugih obveznih
dajatvah od pristojne izpostave FURS-a (ne sme biti starejše
od 30 dni od datuma oddaje prijave)
- Dokazilo o obstoju družbe/samostojnega podjetnika: kopija
izpisa iz Poslovnega registra Slovenije, izdanega s strani
AJPES-a
2. PRILOGA 1: Opis projekta in poslovne vizije ter verodostojno
dokazilo o administrativno popolni vlogi ob kandidiranju na
javni razpis ali dokazilo o uvrstitvi med inaliste podjetniškega
natečaja ali podobne iniciative s končnim izdelkom udeležbe
na podjetniškem natečaju;
3. PRILOGA 2: Izpolnjen in podpisan stroškovnik prijavljene
aktivnosti z dokazili o upravičenih stroških aktivnosti, ki so
nastali in bili plačani v razpisnem obdobju (kopija računa in
verodostojno dokazilo banke o plačilu)
4. PRILOGA 3: Izpolnjena in podpisana izjava o že prejetih de
minimis pomočeh
5. PRILOGA 4: Izpolnjena in podpisana izjava o pridobitvi sredstev za iste upravičene stroške
6. PRILOGA 5: Izpolnjena in podpisana izjava o resničnosti
podatkov in strinjanju z razpisnimi pogoji
7. PRILOGA 6: Izpolnjen, podpisan in parairan vzorec pogodbe
3. Ukrep 3: Spodbujanje ustanavljanja novih podjetij
NAMEN:
Namen ukrepa je spodbujanje ustanavljanja novih podjetij na
območju občine in s tem pospešitev razvoja podjetništva.
PREDMET POMOČI:
- soinanciranje začetnih stroškov ob ustanovitvi podjetja.
UPRAVIČENCI UKREPA ŠT. 3:
- subjekti navedeni v IV. točki Javnega razpisa,
- pravne osebe registrirane skladno z Zakonom o socialnem podjetništvu (ZSocP).
UPRAVIČENI STROŠKI:
- stroški zaščite intelektualne lastnine,
- stroški izdelave poslovnega načrta,
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- stroški raziskave tržišča,
- stroški pridobitve dovoljenj in soglasij za opravljanje dejavnosti,
- stroški vodenja poslovnih knjig za obdobje do največ 12 mesecev
poslovanja,
- soinanciranje osnovnih sredstev,
- soinanciranje najemnin za poslovne prostore.
POGOJI ZA PRIDOBITEV POMOČI:
- do sredstev so upravičeni subjekti, navedeni kot upravičenci
ukrepa št. 3, ki so svoje podjetje ustanovili v obdobju od 1. 1.
2020 do 30. 9. 2020.
VIŠINA SOFINANCIRANJA:
- soinanciranje upravičenih stroškov do 50 %, oziroma največ
1.000,00 EUR. Kot vrednost posamezne naložbe se štejejo neto
stroški (brez DDV). Subvencija predstavlja nepovratna sredstva,
ki predstavljajo državno pomoč.
Glede na to, da so sredstva omejena, bo dejanska višina sredstev,
ki jih bo pridobil posamezni upravičenec, odvisna od števila prosilcev, ki bodo izpolnjevali vse pogoje tega razpisa ter predvidenih sredstev za ta ukrep. Sredstva se bodo delila v sorazmernem
deležu glede na vrednost prijavljenega projekta ob upoštevanju, da
soinanciranje ne sme presegati 50 % vrednosti celotnega projekta.
VRSTA INSTRUMENTA:
- subvencija
UPRAVIČENCI OB PRIJAVI PREDLOŽIJO NASLEDNJO
DOKUMENTACIJO:
1. Prijavni obrazec 3 z zahtevanimi prilogami:
- Podatki o vlagatelju
- Potrdilo o plačanih davkih, prispevkih in drugih obveznih
dajatvah od pristojne izpostave FURS-a (ne sme biti starejše
od 30 dni od datuma oddaje prijave
- Dokazilo o obstoju družbe/samostojnega podjetnika: kopija
izpisa iz Poslovnega registra Slovenije, izdanega s strani
AJPES-a
2. PRILOGA 1: Predstavitev poslovne vizije in poslovnega načrta (temeljni cilji, pričakovani učinki, ključni koraki izvedbe)
3. PRILOGA 2: Izpolnjen in podpisan stroškovnik prijavljene
aktivnosti z dokazili o upravičenih stroških aktivnosti, ki so
nastali in bili plačani v razpisnem obdobju (kopija računa in
verodostojno dokazilo banke o plačilu)
4. PRILOGA 3: Izpolnjena in podpisana izjava o že prejetih de
minimis pomočeh
5. PRILOGA 4: Izpolnjena in podpisana izjava o pridobitvi sredstev za iste upravičene stroške
6. PRILOGA 5: Izpolnjena in podpisana izjava o resničnosti
podatkov in strinjanju z razpisnimi pogoji
7. PRILOGA 6: Izpolnjen, podpisan in parairan vzorec pogodbe
4. Ukrep 4: Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj
NAMEN:
Namen ukrepa je spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj je soinanciranje upravičenih stroškov
za materialne in nematerialne investicije.
PREDMET POMOČI:
- soinanciranje začetnih investicij,
- soinanciranje investicij v razširjanje in razvoj.
UPRAVIČENCI UKREPA ŠT. 4:
- subjekti navedeni v IV. točki Javnega razpisa,
- pravne osebe registrirane skladno z Zakonom o socialnem podjetništvu (ZSocP).

UPRAVIČENI STROŠKI:
- stroški materialnih investicij, ki pomenijo investicijo v opredmetena osnovna sredstva (novi stroji in oprema, nakup zemljišč,
stroški komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč,
stroški gradnje in/ali nakupa objekta),
- stroški nematerialnih investicij, ki pomenijo investicijo v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentov, licenc, znanja in
izkušenj – know how ali nepatentiranega tehničnega znanja, ter
programske opreme).
VIŠINA SOFINANCIRANJA:
- do 50 % upravičenih stroškov posamezne naložbe oziroma skupno največ 10.000 EUR za stroške materialnih investicij, ki
pomenijo investicijo v opredmetena osnovna sredstva (novi stroji in oprema) ter stroške nematerialnih investicij in skupno največ 20.000,00 EUR za stroške materialnih investicij, ki pomenijo investicijo v opredmetena osnovna sredstva (nakup zemljišč,
stroški komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč,
stroški gradnje in/ali nakupa objekta). Kot vrednost posamezne
naložbe se štejejo neto stroški (brez DDV). Subvencija predstavlja nepovratna sredstva, ki predstavljajo državno pomoč.
VRSTA INSTRUMENTA:
- subvencija
UPRAVIČENCI OB PRIJAVI PREDLOŽIJO NASLEDNJO
DOKUMENTACIJO:
1. Prijavni obrazec 4 z zahtevanimi prilogami:
- Podatki o vlagatelju
- Potrdilo o plačanih davkih, prispevkih in drugih obveznih
dajatvah od pristojne izpostave FURS-a (ne sme biti starejše
od 30 dni od datuma oddaje prijave)
- Dokazilo o obstoju družbe/samostojnega podjetnika: kopija
izpisa iz Poslovnega registra Slovenije, izdanega s strani
AJPES-a
2. PRILOGA 1: Dispozicija aktivnosti z opisom in namenom
investicije ter terminskim planom realizacije investicije
3. PRILOGA 2: Izpolnjen in podpisan stroškovnik investicije z
verodostojnim dokazilom o izvedbi investicije in upravičenih
stroških investicije, ki so nastali in bili plačani v razpisnem
obdobju: kopije računov in verodostojna dokazila banke o plačanih računih (bančni izpis prometa na transakcijskem računu,
iz katerega je razvidno, na kateri račun se nanaša)
4. PRILOGA 3: Izpolnjena in podpisana izjava o že prejetih de
minimis pomočeh
5. PRILOGA 4: Izpolnjena in podpisana izjava o pridobitvi sredstev za iste upravičene stroške
6. PRILOGA 5: Izpolnjena in podpisana izjava o resničnosti
podatkov in strinjanju z razpisnimi pogoji
7. PRILOGA 6: Izpolnjen, podpisan in parairan vzorec pogodbe
MERILA:
V primeru, da zaprošena sredstva prijaviteljev presegajo razpisana
sredstva ukrepa, bo komisija vloge ocenila skladno s speciičnimi
merili ukrepa. Večje število točk predstavlja prednost pri dodeljevanju sredstev. Sredstva se dodelijo upravičencem glede na zaporedje števila točk do porabe sredstev.
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01

Vrsta materialne ali nematerialne
investicije

Možno
število
točk

1.1 Nakup stavbnih zemljišč, ki so bila
kupljena od občine Izola v okviru
poslovno urejenih poslovnih, obrtnih
in industrijskih con za opravljanje
proizvodnih, obrtnih in storitvenih
dejavnosti

15

1.2 Razširitev dejavnosti in/ali uvedba
novega proizvoda ali storitve

12

1.3 Digitalizacija poslovnih procesov

8

Doseženo
število
točk

O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni najkasneje v
roku petindvajset (25) dni po zaključku javnega razpisa.

1.4 Širitev ali modernizacija proizvodnje 5
z obstoječimi izdelki in storitvami
02

Število zaposlenih

2.1 Podjetja z do vključno 10 zaposlenimi 6
2.2 Podjetja z nad 10 zaposlenimi
SKUPAJ

X. OBVEŠČANJE O IZIDU JAVNEGA RAZPISA
Na podlagi predloga strokovne komisije o razdelitvi sredstev, bo
pristojni organ občine izdal odločbe o dodelitvi sredstev. Zoper
odločbo lahko upravičenec vloži pritožbo županu v roku petnajst
(15) dni od njene vročitve. Odločitev župana je dokončna. Vložena
pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi prejemniki
sredstev.

4
50

VII. OBDOBJE ZA PORABO DODELJENIH SREDSTEV
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu
2020 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. Zadnji
rok za predložitev e-zahtevkov za izplačilo z ustreznimi prilogami
navedenimi v razpisni dokumentaciji je 15. 11. 2020.
VIII. ROK ZA PREDLOŽITEV PRIJAV IN NAČIN PREDLOŽITVE
Javni razpis je odprt od dneva objave do vključno 30. 9. 2020. Kot
pravočasna se šteje vloga, ki bo najkasneje do 30. 9. 2020 prispela
po pošti na naslov: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola ali
bo do tega dne do 17.ure oddana v vložišče Občine Izola.
Vloga mora biti izpolnjena na prijavnem obrazcu, ki je del razpisne
dokumentacije, vsebovati mora vse v obrazcu zahtevane podatke in
priloge, na ustreznih mestih mora biti podpisana in žigosana.
Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici ter ustrezno označene.
Obvezna navedba na sprednji strani ovojnice: »NE ODPIRAJ –
PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS – razvoj podjetništva, ukrep št.
________!«.
Na hrbtni strani ovojnice morajo biti navedeni podatki o prijavitelju.
V primeru, da se prijavitelj prijavlja za več ukrepov, mora biti vsaka prijava v svoji ovojnici. Oddaja prijave pomeni, da se prijavitelj
strinja z vsemi pogoji javnega razpisa.
IX. OBRAVNAVANJE PRIJAV
Odpiranje prijav bo v roku 10 dni po preteku roka za oddajo prijav.
Odpiranje prijav ne bo javno. Pravočasno prispele prijave bo pregledala strokovna komisija, ki jo imenuje župan.
Prijava je formalno administrativno popolna, če vsebuje vse obrazce
in zahtevane priloge, ki jih določa razpisna dokumentacija. Prijava
je vsebinsko popolna, če je prijavljena operacija oziroma aktivnost
skladna s posameznim ukrepom oziroma upravičenimi stroški. Prepozne prijave, prijave, ki niso oddane na obrazcih razpisne dokumentacije in prijave, ki ne izpolnjujejo razpisnih pogojev in kriterijev upravičenosti do dodelitve sredstev, se s sklepom zavržejo.
Komisija bo obravnavala le popolne prijave. Nepopolne prijave prijaviteljev se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo. Razpisana
sredstva se bodo upravičencem skladno z merili za izbor, dodelila
do porabe razpoložljive višine sredstev, razpisane za posamezen
ukrep. V kolikor za posamezen ukrep ne bo nobene prijave ali pa
bodo, kljub dodelitvi maksimalno dovoljene pomoči, sredstva ostala neporabljena, se ta sredstva lahko prerazporedijo na drug ukrep
znotraj javnega razpisa.

S posameznimi prijavitelji, ki so prejemniki inančnih sredstev po
tem razpisu, se sklene pogodba, v kateri se določa medsebojne pravice in obveznosti. Če se upravičenec v roku petnajst dni od prejema poziva ne odzove k podpisu pogodbe, se šteje, da je enostransko odstopil od prijave na razpis in izgubi pravico do odobrenih
sredstev.
XI. IZGUBA PRAVICE DO DODELITVE SREDSTEV,
NERAZDELJENA SREDSTVA
Upravičenec izgubi pravico do dodelitve odobrenih sredstev oziroma sorazmernega dela odobrenih sredstev, v kolikor v roku iz VII.
točke tega razpisa ne realizira oziroma ne realizira v celoti aktivnosti,
za katero so mu bila z odločbo sredstva odobrena.
V primeru, da prijavitelj ne realizira prijavljene operacije oziroma
aktivnosti, v naslednjem javnem razpisu ne more pridobiti sredstev na podlagi Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za
razvoj podjetništva v občini Izola.
XII. RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Razpisna dokumentacija je brezplačna ter od dneva objave do izteka roka za oddajo ponudb dosegljiva na spletni strani Občine Izola,
www.izola.si, zainteresirani ponudniki jo lahko v času uradnih ur
prevzamejo tudi v sprejemni pisarni Občine Izola, Sončno nabrežje
8, 6310 Izola.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani v
času uradnih ur po telefonu 05/6600103, ali po el. pošti na:
karmen.bucar@izola.si.
Številka: 410-166/2020
Datum: 7. 9. 2020
Župan
Danilo M A R K O Č I Č
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OBČINA IZOLA - COMUNE DI ISOLA
In virtù dello Statuto del Comune di Isola (Bollettino Uficiale n.
5/18 - testo unico uficiale), del Decreto sul Bilancio di previsione
del Comune di Isola per l'anno 2020 (Bollettino Uficiale del Comune di Isola nn. 32/19 e 9/20), del Regolamento sugli stanziamenti di
bilancio a favore dell'incentivazione dello sviluppo dell'imprenditoria nel comune di Isola (Bollettino Uficiale nn. 10/17 e 8/20) e dello
Schema degli aiuti di Stato prot. n. M001-5874190-2017/I, notiicato presso il Ministero delle inanze (con relativa integrazione datata
18. 2. 2020), il Comune di Isola bandisce il seguente

PUBBLICO CONCORSO
agli stanziamenti di bilancio a favore
dell'incentivazione dello sviluppo
dell'imprenditoria nel
comune di Isola per l'anno 2020
I ENTE COMMITTENTE: Comune di Isola, Riva del Sole n.
8, 6310 Isola (nel testo a seguire: comune).
II OGGETTO DEL BANDO
Oggetto del presente bando è l'assegnazione di inanziamenti a fondo perduto (sovvenzioni) inalizzate all’incentivazione dello sviluppo dell'imprenditoria nel comune di Isola nell'anno 2020.
III AMMONTARE COMPLESSIVO DEI FONDI DISPONIBILI
L'ammontare complessivo dei fondi di bilancio a disposizione per
l’anno 2020 è di Euro 265.000,00. I fondi di bilancio sono stanziati
sotto forma di inanziamenti a fondo perduto, in conformità con le
norme sull'assegnazione degli aiuti di stato “de minimis”.
I fondi per gli aiuti sono garantiti nel bilancio del comune di Isola
per l'anno 2020 e gravano sulla voce n. 7301 – Sovvenzioni agli artigiani e agli imprenditori autonomi per l’incentivazione dello sviluppo
dell’imprenditoria nel comune di Isola.
Sono oggetto di coinanziamenti in base al presente bando i seguenti
interventi:
INTERVENTO:

IMPORTO
INDICATIVO DEI
FONDI (in Euro)

1. Incentivazione della partecipazione
a iere o mostre in Slovenia e all’estero

6.000,00

2. Incentivazione delle imprese alla candidatura a bandi di concorso pubblici

12.000,00

3. Incentivazione dell’istituzione di
nuove imprese

10.000,00

4. Incentivazione di investimenti d’avvio e di investimenti nell’ampliamento
dell’attività e nello sviluppo

237.000,00

SKUPNO:

265.000,00

In caso di interesse non marcato per uno dei due interventi e del
concomitante interesse eccessivo per l’altro, i fondi possono essere
ripartiti tra i due interventi.
IV AVENTI DIRITTO
(1) Sono aventi diritto agli aiuti:
- le imprese aventi sede dell'attività nel territorio del comune
(micro, piccole e medie imprese) che soddisfano le condizioni di
cui alla legislazione sulle società economiche, e gli imprenditori
autonomi con sede dell'attività nel territorio del comune,
- altri soggetti di cui al Regolamento sugli stanziamenti di bilancio

a favore dell'incentivazione dello sviluppo dell'imprenditoria nel
comune di Isola (Bollettino Uficiale nn. 10/2017 e 9/20),
- altri soggetti, stabiliti nell'ambito del singolo intervento.
L’accertamento delle dimensioni delle imprese procede in ossequio
alla vigente disposizione di cui all’Allegato I del Regolamento della Commissione (UE) n. 651/2014.
Ai sensi del Regolamento della Commissione (UE) n. 1407/2013
si tiene conto della deinizione dell’impresa unica. In conformità al
secondo comma dell'articolo 2 del Regolamento della Commissione
(UE) n. 1407/2013, il concetto “impresa unica” deinisce tutte le
imprese che sono almeno in uno di seguenti rapporti:
a. l'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci dell'altra impresa,
b. l'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza
dei membri dell'organo amministrativo, direttivo o di sorveglianza dell'altra impresa,
c. l'impresa ha il diritto di esercitare un'inluenza dominante
sull'altra impresa in virtù di un contratto stipulato con detta
impresa, o in virtù di un’apposita disposizione contenuta nel
contratto sociale o nello statuto della stessa,
d. un'impresa che sia azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o
soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli
azionisti o soci di quest'ultima,
e. le imprese che sono in un qualsiasi rapporto reciproco di cui ai
punti dall'a) al d), tramite una o diverse imprese, si considerano
altresì impresa unica.
(2) Non hanno diritto agli aiuti stanziati in base al presente regolamento i soggetti che:
- sono in procedura di insolvenza o adempiono alle norme stabilite
nel diritto nazionale per l'avvio della procedura di insolvenza, su
proposta dei propri creditori;
- sono in dificoltà o percepiscono aiuto dallo Stato ai sensi del
programma speciale di soccorso e ristrutturazione delle imprese;
- rientrano nei settori della pesca e/o dell’acquicoltura;
- operano nel settore della produzione primaria, nonché della
lavorazione e del commercio di prodotti agricoli di cui all’elenco
dell'Allegato 1 al Trattato di costituzione della Comunità Europea, nei seguenti casi: se la somma dell'aiuto è stabilita in virtù
del prezzo o della quantità di detti prodotti, acquistati dai produttori primari o lanciati sul mercato da dette imprese, o se l'aiuto è
subordinato ad essere in parte o per completo trasferito sui produttori primari;
- operano nel settore del trafico stradale e richiedono il sovvenzionamento dell'acquisto di veicoli per trasporto merci (imprese
che si occupano di trasporti commerciali su strada);
- useranno l'aiuto per dare precedenza ai prodotti nostrani rispetto
a quelli importati;
- sono in fase di restituzione degli aiuti di Stato ricevuti ingiustiicatamente;
- hanno già beneiciato degli aiuti destinati a scopi speciici ino
all’ammontare consentito con le singole norme in materia degli
aiuti di Stato,
- il giorno della presentazione della richiesta non hanno saldato
tutti gli oneri iscali e corrisposto tutti i contributi previdenziali a
favore dei propri dipendenti;
- non hanno provveduto ad adempiere per tempo e per intero gli
obblighi contrattuali nei confronti del comune o di altre persone
giuridiche cui fondatore è il comune.
L'assegnazione dei fondi non deve essere direttamente legata alle
attività dell'impresa di esportazione in altri Paesi (istituzione e funzionamento della rete di distribuzione).
REQUISITI PER L'OTTENIMENTO DELLE SOVVENZIONI
I fondi vengono assegnati quali aiuti di stato, secondo la regola
V
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“de minimis”, il che signiica che il totale degli aiuti de minimis,
assegnati ad un’impresa unica nell'arco degli ultimi tre esercizi
inanziari, non deve superare l'importo di Euro 200.000,00. Il totale degli aiuti assegnati all’impresa unica operante nel settore del
trasporto su strada, nell’arco degli ultimi tre esercizi inanziari, non
deve invece superare l’importo di Euro 100.000,00.
I sopraccitati plafond si applicano a prescindere dalla fonte dell’aiuto - dai fondi dello Stato, del comune o dell’UE.
All’atto di presentazione della richiesta, gli aventi diritto devono
presentare al comune le seguenti dichiarazioni:
- la dichiarazione in merito agli aiuti “de minimis” già percepiti,
con indicati i dati sugli stanziatori e sull’ammontare degli aiuti
“de minimis”, ai quali l’avente diritto ha concorso nel periodo
rilevante;
- la dichiarazione in merito agli aiuti già assegnatigli (o già richiesti, con indicato l’importo e lo stanziatore degli stessi) e riconducibili alle medesime spese giustiicate relative ai precedenti due
anni d'esercizio e nel corrente anno d’esercizio, nonché la garanzia che con l'aiuto “de minimis” assegnatogli non si supererà il
plafond degli aiuti “de minimis” e l'intensità degli aiuti ai sensi
di altre norme;
- la dichiarazione di non aver percepito fondi per lo stesso obiettivo e le medesime spese giustiicate ovvero di non essere in fase
di concorso ai fondi da qualsiasi altra fonte pubblica (fondi del
Comune di Isola o della Repubblica di Slovenia, o fondi europei)
nella somma totale che supererebbe l'intensità consentita ovvero
la somma degli aiuti;
- la dichiarazione sulla non esistenza di pendenze a titolo di obblighi iscali o contributi previdenziali a favore dei dipendenti;
- la dichiarazione in merito a società collegate, e alla fusione ovvero scissione di imprese.
Il singolo richiedente concorrere al singolo intervento con un’unica
richiesta. Il richiedente non può concorrere al bando con un’operazione per la quale abbia già percepito fondi.
Nel caso in cui si rilevi che il beneiciario abbia percepito i inanziamenti in modo illecito o che i fondi stanziatigli non siano stati
consumati per le inalità previste, è tenuto a restituire gli stanziamenti percepiti, aumentati dei legali interessi di mora.
Sono oggetto della sovvenzione le spese giustiicate sostenute nel
periodo dal 1° gennaio 2020 ino al 30 settembre 2020.
Per quanto riguarda le restanti disposizioni, ci si richiama al Regolamento sugli stanziamenti di bilancio a favore dell’incentivazione
dello sviluppo dell’imprenditoria nel comune di Isola.
VI INTERVENTI E CRITERI
Per la realizzazione degli obiettivi di incentivazione dello sviluppo
dell'imprenditoria nel comune, i fondi inanziari vengono stanziati
tramite i seguenti interventi:
1) Incentivazione della partecipazione a iere o esposizioni in Slovenia e all'estero
2) Incentivazione delle imprese alla candidatura a bandi pubblici
3) Incentivazione dell'istituzione di nuove imprese
4) Incentivazione di investimenti d’avvio e di investimenti nell’ampliamento dell’attività e nello sviluppo

Tabella: Criteri di ammissibilità; criteri di esclusione
CRITERI

SI

NO

TEMPESTIVITÀ
La richiesta è pervenuta in tempo utile.
COMPLETEZZA DAL PUNTO DI VISTA
AMMINISTRATIVO
La richiesta risulta completa dal punto di vista
amministrativo, tutti i moduli richiesti risultano
compilati e corredati di tutti i certiicati richiesti.
(Si considera la possibilità di integrazione ai sensi dell’articolo 16 del Regolamento sugli stanziamenti di bilancio a favore dell’incentivazione dello
sviluppo dell’imprenditoria nel comune di Isola.)
COMPLETEZZA DAL PUNTO DI VISTA DEI
CONTENUTI
La richiesta risulta completa dal punto di vista dei
contenuti, se l’operazione ovvero l’attività risultano conformi con il singolo intervento ovvero con le
spese giustiicate.
RICHIEDENTE
Il richiedente soddisfa tutte le condizioni quale
avente diritto alla partecipazione al bando pubblico, se l’impresa di cui e titolare o egli stesso in
qualità di imprenditore autonomo hanno sede nel
comune di Isola. In caso di istituzione di nuova
impresa, la stessa ovvero l’imprenditore autonomo
devono avere sede nel comune di Isola (bando pubblico, capitolo IV).
L'apertura delle richieste all’assegnazione dei fondi compete alla
commissione giudicatrice e viene attuata nel termine stabilito nel
bando pubblico.
L’operazione di cui almeno uno dei criteri di esclusione sia stato
valutato con un “No” viene esclusa dalle ulteriori fasi di esame. Nel
caso in cui le operazioni concorrenti al bando superino l'ammontare complessivo dei fondi a disposizione di cui al singolo intervento,
le richieste complete vengono giudicate dal punto di vista di criteri
speciici.
1 Intervento 1: Incentivazione della partecipazione a iere o
esposizioni in Slovenia e all'estero
FINALITÀ:
I fondi sono destinati al coinanziamento delle spese giustiicate
delle imprese riconducibili alla partecipazione a iere ed esposizioni in Slovenia o all’estero, con l'obiettivo di presentare i propri
prodotti e servizi a potenziali acquirenti.
AVENTI DIRITTO ALL’INTERVENTO N. 1:
- soggetti di cui al punto IV del bando pubblico
- persone giuridiche registrate in conformità alla Legge
sull'imprenditoria sociale (sigla: ZSocP).
SPESE GIUSTIFICATE:
- spese di noleggio delle superici espositive e di collocazione dello stand ad una iera od esposizione in Slovenia o all’estero.
AMMONTARE DEL COFINANZIAMENTO:
- ino al 50 % delle spese giustiicate del singolo investimento,
ovvero ino ad un massimo di Euro 1.000,00 a iera/esposizione. Il valore del singolo investimento equivale alle spese al netto
dello stesso (IVA esclusa).
Essendo i fondi a disposizione limitati, l’importo effettivo dei fondi
che verranno stanziati ai singoli aventi diritto dipenderà dal numero
dei concorrenti in possesso di tutti i requisiti del presente bando,
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nonché dall’ammontare degli stanziamenti previsti per l’intervento
in oggetto. I fondi saranno ripartiti in proporzione al valore del progetto a concorso, tenendo comunque conto del fatto che il totale dei
coinanziamenti non deve superare il 50 % del valore complessivo
del progetto.
TIPO DI STRUMENTO:
- sovvenzione
GLI AVENTI DIRITTO DEVONO CORREDARE LA CANDIDATURA DEI SEGUENTI DOCUMENTI:
1 Il modulo di notiica n. 1, corredato dei seguenti allegati:
- Dati sull’investitore
- Attestazione sull’effettuato pagamento degli oneri iscali, dei
contributi e di altri obblighi inanziari, rilasciato dalla competente succursale dell'Amministrazione inanziaria della RS
(rilasciata non prima di 30 giorni dalla data di inoltro della
candidatura)
- Attestazione di esistenza della società/dell’imprenditore autonomo: copia dell'estratto dal Registro nazionale delle imprese, rilasciata dall’AJPES (Agenzia per i registri e i servizi
di diritto pubblico)
2 ALLEGATO 1: Schema del progetto ovvero delle attività
3 ALLEGATO 2: Distinta delle spese, compilata e irmata, per
l'attività di promozione notiicata, corredato dei documenti comprovanti l’esecuzione di detta attività (modulo di registrazione alla iera/
mostra, foto...) e del certiicato delle spese giustiicate dell’attività,
veriicatesi e sostenute entro il termine del bando (copia della fattura
e ricevuta autentica di operazione bancaria di pagamento).
4 ALLEGATO 3: Dichiarazione, debitamente compilata e irmata,
sugli aiuti de minimis già percepiti
5 ALLEGATO 4: Dichiarazione, debitamente compilata e irmata,
sull’ottenimento dei fondi per le medesime spese giustiicate
6 ALLEGATO 5: Dichiarazione, debitamente compilata e irmata,
sulla veridicità dei dati addotti e sull’accettazione dei requisiti del
bando
7 ALLEGATO 6: Bozza del contratto debitamente compilata, irmata e siglata
2 Intervento 2: Incentivazione delle imprese a concorrere a bandi pubblici
FINALITÀ:
Gli aiuti sono inalizzati all’incentivazione delle imprese a concorrere
a bandi pubblici nazionali e internazionali, a prendere parte a concorsi ovvero selezioni imprenditoriali, aumentando di conseguenza
le possibilità di ottenimento di fondi addizionali per il coinanziamento di progetti e attività propri.
AVENTI DIRITTO ALL’INTERVENTO N. 2:
- soggetti di cui al punto IV del bando pubblico,
- persone isiche e associazioni, inalisti di concorsi per imprenditori,
- persone giuridiche registrate in conformità alla Legge
sull'imprenditoria sociale (sigla: ZSocP).
Possono concorrere all’intervento anche i inalisti di concorsi per
imprenditori che si sono candidati al concorso in veste di imprese o
enti in nome dei propri allievi, studenti e membri.
SPESE GIUSTIFICATE:
- spese di esercenti e consulenti esterni ovvero di esercenti riguardo alla stesura delle candidature al bando; le spese devono essere conformi ai normali prezzi di mercato e all’ordinaria gestione
dell'impresa;
- spese di predisposizione della documentazione di progetto e delle traduzioni necessarie per la presentazione della candidatura al
bando;
- spese di predisposizione della documentazione di investimento.

Le spese giustiicate si documentano con il risultato inale della
partecipazione ad un bando nazionale, dell’UE o ad altro bando
internazionale, o ad un concorso imprenditoriale con accennata la
visione aziendale che rilette la seria intenzione di realizzare l'idea,
o con le potenziali candidature a bandi pubblici e con l’esercizio di
un’attività nel comune di Isola.
Le spese giustiicate si comprovano con il certiicato del banditore
al cui bando la candidatura del concorrente è risultata completa dal
punto di vista amministrativo.
REQUISITI PEER L’OTTENIMENTO DERGLI AIUTI:
- Non fanno parte dei bandi pubblici nazionali e internazionali, i
quali sono oggetto del presente intervento, gli appalti pubblici
per merci, servizi o opere edili.
- Il progetto presentato al bando deve adempiere alle condizioni
del bando ed essere idoneo dal punto di vista amministrativo,
il che si comprova con il certiicato del banditore (certiicato in
merito all'idoneità della candidatura dal punto di vista amministrativo, certiicato sulla classiicazione tra i inalisti del concorso o della selezione).
- Nel caso in cui al bando concorrano diverse imprese che hanno concluso un accordo sulla cooperazione, il concorrente è
l'impresa in carico del progetto comune.
- In caso di candidatura congiunta con più partner, il concorrente ha il diritto alla sovvenzione della quota proporzionale delle
spese, in relazione alla sua quota proporzionale con la quale concorre al bando.
- Il concorrente presenta la dichiarazione che le spese giustiicate
del progetto non sono inanziate da altre fonti (divieto di doppio
inanziamento).
AMMONTARE DEL COFINANZIAMENTO:
- ino al 100 % delle spese giustiicate del singolo investimento
ovvero ino ad un massimo di Euro 1.000,00. Il valore del singolo investimento equivale alle spese al netto dello stesso (IVA
esclusa). Nel caso della sovvenzione in oggetto si tratta di mezzi
a fondo perduto, i.e. degli aiuti di stato.
Essendo i fondi a disposizione limitati, l’importo effettivo dei fondi da stanziarsi ai singoli aventi diritto dipenderà dal numero dei
concorrenti in possesso di tutti i requisiti del presente bando, nonché dall’ammontare degli stanziamenti previsti per l’intervento in
oggetto. I fondi saranno ripartiti in proporzione al valore del progetto a concorso.
TIPO DI STRUMENTO:
- sovvenzione
I CONCORRENTI DEVONO CORREDARE LA CANDIDATURA DEI SEGUENTI DOCUMENTI:
1 Il modulo di notiica n. 2, corredato dei seguenti allegati:
- Dati sull'investitore
- Attestazione sull’effettuato pagamento degli oneri iscali,
dei contributi e di altri obblighi inanziari, rilasciata dalla
competente succursale dell'Amministrazione inanziaria
della RS (rilasciata non prima di 30 giorni dalla data di inoltro della candidatura);
- Attestazione di esistenza della società/dell’imprenditore
autonomo: copia dell'estratto dal Registro nazionale delle
imprese, rilasciata dall’AJPES (Agenzia per i registri e i
servizi di diritto pubblico)
2 ALLEGATO 1: Descrizione del progetto e della visione aziendale e attestazione attendibile sulla completezza della domanda dal
punto di vista amministrativo all’atto di presentazione della candidatura, oppure documento comprovante la classiica tra i inalisti di
un concorso per imprenditore, o di un’iniziativa afine, con il prodotto inale di partecipazione al concorso per imprenditori;
3 ALLEGATO 2: Distinta delle spese, compilata e irmata, per
l'attività notiicata, corredata dei documenti comprovanti le spese
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giustiicate dell’attività, sopraggiunte e sostenute entro il termine
del bando (copia della fattura e ricevuta autentica di operazione
bancaria di pagamento).
4 ALLEGATO 3: Dichiarazione, debitamente compilata e irmata,
sugli aiuti de minimis già percepiti
5 ALLEGATO 4: Dichiarazione, debitamente compilata e irmata,
sull’ottenimento dei fondi per le medesime spese giustiicate
6 ALLEGATO 5: Dichiarazione, debitamente compilata e irmata,
sulla veridicità dei dati addotti e sull’accettazione dei requisiti del
bando
7 ALLEGATO 6: Bozza del contratto debitamente compilata, irmata e siglata
3 Intervento 3: Incentivazione dell'istituzione di nuove imprese
FINALITÀ:
L’intervento è inalizzato all’incentivazione dell’istituzione di nuove imprese nel territorio del comune, con la conseguente accelerazione dello sviluppo dell’imprenditoria.
OGGETTO DELL’AIUTO:
- coinanziamento delle spese iniziali di istituzione dell'impresa.
AVENTI DIRITTO ALL’INTERVENTO N. 3:
- soggetti di cui al punto IV del bando pubblico,
- persone giuridiche registrate in conformità alla Legge
sull'imprenditoria sociale (sigla: ZSocP).
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competente succursale dell'Amministrazione inanziaria
della RS (rilasciata non prima di 30 giorni dalla data di inoltro della candidatura);
- Attestazione di esistenza della società/dell’imprenditore
autonomo: copia dell'estratto dal Registro nazionale delle
imprese, rilasciata dall’AJPES (Agenzia per i registri e i
servizi di diritto pubblico);
2 ALLEGATO 1: Presentazione della visione aziendale e del
piano aziendale (obiettivi di base, impatto previsto, passi chiave
dell’attuazione);
3 ALLEGATO 2: Distinta delle spese, compilata e irmata, per
l'attività notiicata, corredata dei documenti comprovanti le spese
giustiicate dell’attività, sopraggiunte e sostenute entro il termine
del bando (copia della fattura e ricevuta autentica dell’effettuata
transazione bancaria).
4 ALLEGATO 3: Dichiarazione, debitamente compilata e irmata,
sugli aiuti de minimis già percepiti
5 ALLEGATO 4: Dichiarazione, debitamente compilata e irmata,
sull’ottenimento dei fondi per le medesime spese giustiicate
6 ALLEGATO 5: Dichiarazione, debitamente compilata e irmata, sulla veridicità dei dati addotti e sull’accettazione dei requisiti
del bando
7 ALLEGATO 6: Bozza del contratto debitamente compilata, irmata e siglata
4 Intervento 4: Incentivazione di investimenti d’avvio, e di investimenti nell’ampliamento dell’attività e nello sviluppo

SPESE GIUSTIFICATE:
- spese di tutela della proprietà intellettuale,
- spese di stesura del piano aziendale,
- spese di ricerche di mercato,
- spese di acquisizione dei nulla osta e dei consensi all’esercizio
dell’attività,
- spese di tenuta dei libri contabili per il periodo ino ad un massimo di 12 mesi di esercizio.
- coinanziamento delle immobilizzazioni,
- coinanziamento dei canoni di afitto per i locali commerciali.

FINALITÀ:
L'obiettivo dell’intervento è l'incentivazione degli investimenti iniziali e degli investimenti nell'ampliamento delle attività e nello sviluppo, nonché il coinanziamento delle spese giustiicabili per gli
investimenti materiali e immateriali.

REQUISITI PEER L’OTTENIMENTO DEGLI AIUTI:
- sono aventi diritto ai fondi i soggetti indicati quali aventi diritto
all’intervento n. 3, i quali hanno istituito le proprie imprese nel
periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 30 settembre 2020.

AVENTI DIRITTO ALL’INTERVENTO N. 4.
- soggetti di cui al punto IV del bando pubblico,
- persone giuridiche registrate in conformità alla Legge
sull'imprenditoria sociale (sigla: ZSocP).

AMMONTARE DEL COFINANZIAMENTO:
- ino al 50 % delle spese giustiicate del singolo investimento
ovvero ino ad un massimo di Euro 1.000,00. Il valore del singolo investimento equivale alle spese al netto dello stesso (IVA
esclusa). Nel caso della sovvenzione in oggetto si tratta di mezzi
a fondo perduto, i.e. degli aiuti di stato.

SPESE GIUSTIFICATE:
- spese per investimenti materiali rappresentanti un investimento
in immobilizzazioni materiali (nuovi macchinari ed equipaggiamenti, acquisto di terreni, spese di urbanizzazione primaria dei
terreni, spese di ediicazione e/o acquisto di stabili),
- spese di investimenti immateriali che rappresentano un investimento in immobilizzazioni non materiali (acquisto brevetti,
licenze, conoscenze e esperienze – know how o conoscenze tecniche non brevettate, software).

Essendo i fondi a disposizione limitati, l’importo effettivo dei fondi da stanziarsi ai singoli aventi diritto dipenderà dal numero dei
concorrenti in possesso di tutti i requisiti del presente bando, nonché dall’ammontare degli stanziamenti previsti per l’intervento in
oggetto. I fondi saranno ripartiti in proporzione al valore del progetto a concorso, tenendo comunque conto del fatto che il totale dei
coinanziamenti non deve superare il 50 % del valore complessivo
del progetto.
TIPO DI STRUMENTO:
- sovvenzione
I CONCORRENTI DEVONO CORREDARE LA CANDIDATURA DEI SEGUENTI DOCUMENTI:
1 Il modulo di notiica n. 3, corredato dei seguenti allegati:
- Dati sull’investitore
- Attestazione sull’effettuato pagamento degli oneri iscali,
dei contributi e di altri obblighi inanziari, rilasciata dalla

OGGETTO DELL’AIUTO:
- coinanziamento degli investimenti iniziali,
- coinanziamento degli investimenti nell'ampliamento e nello sviluppo.

AMMONTARE DEL COFINANZIAMENTO:
- ino al 50 % delle spese giustiicate del singolo investimento ovvero ino ad un massimo di Euro 10.000,00 per spese di
investimenti materiali rappresentanti un investimento in immobilizzazioni materiali (nuovi macchinari ed equipaggiamenti) e
per spese di investimenti immateriali, rispettivamente ino ad un
massimo di Euro 20.000,00 per spese di investimenti materiali rappresentanti un investimento in immobilizzazioni materiali
(acquisto di terreni, spese di urbanizzazione primaria dei terreni,
spese di ediicazione e/o acquisto di stabili). Il valore del singolo
investimento equivale alle spese al netto dello stesso (IVA esclusa). Nel caso della sovvenzione in oggetto si tratta di mezzi a
fondo perduto, i.e. degli aiuti di stato.
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TIPO DI STRUMENTO:
- sovvenzione
I CONCORRENTI DEVONO CORREDARE LA CANDIDATURA DEI SEGUENTI DOCUMENTI:
1 Il modulo di notiica n. 4, corredato dei seguenti allegati:
- Dati sull’investitore;
- Attestazione sull’effettuato pagamento degli oneri iscali,
dei contributi e di altri obblighi inanziari, rilasciata dalla
competente succursale dell'Amministrazione inanziaria
della RS (rilasciata non prima di 30 giorni dalla data di inoltro della candidatura);
- Attestazione di esistenza della società/dell’imprenditore
autonomo: copia dell'estratto dal Registro nazionale delle
imprese, rilasciata dall’AJPES (Agenzia per i registri e i
servizi di diritto pubblico);
2 ALLEGATO 1: Schema delle attività con descrizione e deinizione della inalità dell’investimento, e con scadenzario di realizzazione dell’investimento;
3 ALLEGATO 2: Distinta delle spese dell’investimento, compilata e irmata, corredata dei documenti comprovanti la realizzazione
dell’investimento e le spese giustiicate dell’investimento, sopraggiunte e sostenute entro il termine del bando: copia delle fatture e
ricevute autentiche di operazioni bancarie di pagamento delle fatture
(estratto conto con chiaro riferimento sulle fatture saldate).
4 ALLEGATO 3: Dichiarazione, debitamente compilata e irmata,
sugli aiuti de minimis già percepiti
5 ALLEGATO 4: Dichiarazione, debitamente compilata e irmata,
sull’ottenimento dei fondi per le medesime spese giustiicate
6 ALLEGATO 5: Dichiarazione, debitamente compilata e irmata, sulla veridicità dei dati addotti e sull’accettazione dei requisiti
del bando
7 ALLEGATO 6: Bozza del contratto debitamente compilata, irmata e siglata

VII TERMINE UTILE PER IL CONSUMO DEI FONDI
CONCESSI
I fondi concessi devono essere utilizzati nell’esercizio inanziario
2020, in armonia con le norme disciplinanti l’attuazione del bilancio. Il termine ultimo per la presentazione delle richieste di pagamento, corredate delle attestazioni di cui al disciplinare di gara scade il 15 novembre 2020.

CRITERI DI VALUTAZIONE:
Nel caso in cui i fondi richiesti dovessero superare il totale dei
fondi a bando destinati all’intervento, la commissione valuterà le
richieste applicando i criteri speciici dell’intervento. Un punteggio
maggiore rappresenta un vantaggio nello stanziamento dei fondi. I fondi si ripartiscono agli aventi diritto in considerazione del
punteggio raggiunto da ciascuno di loro, ino all’esaurimento delle
disponibilità inanziarie.

IX ISTRUTTORIA DELLE CANDIDATURE
L'apertura delle candidature avrà luogo entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine utile per la presentazione delle stesse.
L’apertura delle candidature si svolgerà in seduta non pubblica.

VIII TERMINE UTILE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE
Il bando è aperto dal giorno della sua pubblicazione ino al 30 settembre 2020 compreso. Saranno ritenute prodotte in tempo utile le
domande pervenute per posta entro e non oltre il giorno 30 settembre 2020 al seguente indirizzo: Comune di Isola, Riva del Sole n. 8,
6310 Isola, o consegnate direttamente, entro le ore 17.00 del medesimo giorno, all’Uficio Protocollo del Comune di Isola.
Le candidature devono essere presentate sui moduli di notiica predisposti nel disciplinare di gara, devono essere corredate di tutti i
dati e gli allegati prescritti e devono essere irmate e timbrate negli
appositi spazi.
Le domande devono essere presentate in busta chiusa e debitamente
contrassegnate. Sul fronte della busta deve igurare la scritta “NON
APRIRE - CANDIDATURA AL BANDO - Sviluppo dell’imprenditoria, intervento n. __________!”.
Sul retro della busta devono essere riportati i dati del soggetto partecipante al bando.
Nel caso in cui un richiedente concorra a più di un intervento, ogni
singola candidatura va spedita/inoltrata in plico distinto. Con l’inoltro della candidatura il richiedente accetta tutte le condizioni del
bando.

Le candidature pervenute in termine utile saranno esaminate dalla
commissione giudicatrice, nominata dal sindaco.

1.1 Acquisto di terreni ediicabili,
acquistati dal comune di Isola
nell’ambito di zone commerciali,
artigianali e/o industriali debitamente sistemate e inalizzate
all’esercizio di attività produttive
e artigianali e dei servizi

15

Le candidature sono considerate formalmente complete dal punto di vista amministrativo se corredate di tutti i moduli e allegati
prescritti nel disciplinare di gara. Le candidature sono considerate
complete dal punto di vista del contenuto, se l’operazione ovvero
l’attività notiicata risulta conforme al singolo intervento ovvero
alle spese giustiicate. Le candidature tardive, quelle non presentate
sui formulari predisposti nel disciplinare di gara e le candidature
non adempienti ai requisiti del bando e ai criteri di ammissibilità
allo stanziamento dei fondi, vengono rigettate con relativo atto di
delibera.

1.2 Ampliamento dell’attività e/o
introduzione di un nuovo
prodotto o servizio

12

La commissione giudicatrice esaminerà solamente le candidature complete. Le candidature incomplete saranno rigettate, quelle
infondate verranno invece respinte.

1.3 Digitalizzazione dei processi
aziendali

8

1.4 Espansione o modernizzazione
della produzione degli attuali
prodotti e servizi

5

01

02

Tipologia di investimento
materiale o immateriale

Punteggio Punteggio
massimo conseguito
possibile

Numero di impiegati

2.1 Impresa con ino a 10 impiegati
2.2 Impresa con più di 10 impiegati
SKUPAJ

6
4
50

I fondi a concorso saranno ripartiti agli aventi diritto nel rispetto dei criteri di selezione, ino all’esaurimento del totale dei fondi previsti nell’ambito del singolo intervento. Nel caso in cui per
un singolo intervento non dovesse pervenire nessuna candidatura,
oppure dopo l'assegnazione dell'importo massimo consentito dei
inanziamenti, dovessero rimanere dei fondi residui, gli stessi possono essere trasferiti ad un altro intervento nell'ambito del presente
bando di concorso.
INFORMAZIONE IN MERITO ALL'ESITO DEL PUBBLICO CONCORSO
In base alla proposta della commissione giudicatrice sulla ripartizione dei fondi, la competente autorità comunale emanerà gli atti
X
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amministrativi sullo stanziamento dei fondi. Contro l'atto amministrativo è ammesso il ricorso, da indirizzare al sindaco entro quindici (15) giorni dall’avvenuta notiica dello stesso. La decisione del
sindaco è irrevocabile. Il ricorso non trattiene la sottoscrizione dei
contratti con gli altri beneiciari selezionati.
I concorrenti saranno informati dell’esito del bando pubblico entro
e non oltre il termine di venticinque (25) giorni dalla conclusione
del bando.
Con i partecipanti selezionati, beneiciari dei fondi ai sensi del presente bando, saranno stipulati i contratti che determineranno i reciproci diritti e obblighi. Nel caso in cui entro quindici giorni dall’invito il singolo concorrente non risponda all’invito di sottoscrivere
il contratto, si ritiene che abbia rinunciato alla candidatura al bando
e perde il diritto ai fondi riconosciutigli.
XI PERDITA DEL DIRITTO AGLI STANZIAMENTI,
FONDI NON RIPARTITI
Il beneiciario dei fondi perde il diritto allo stanziamento dei fondi
riconosciutigli, ovvero alla quota proporzionale degli stanziamenti
riconosciutigli, nel caso in cui entro il termine stabilito al punto VII
del presente bando non metta in atto ovvero non realizzi in pieno le
attività per le quali i fondi gli erano stati riconosciuti con relativo
atto amministrativo.
Il concorrente che non ha realizzato l’operazione ovvero l’attività
con cui ha partecipato al bando, al successivo bando di gara non
può beneiciare dei fondi ai sensi del Regolamento sull'assegnazione
di incentivi inanziari per lo sviluppo dell'imprenditoria e dell'economia nel comune di Isola.
XII DISCIPLINARE DI GARA
La documentazione riferita al bando è gratuita. A decorrere dalla
data di pubblicazione del presente bando, ino alla scadenza del
termine utile per la presentazione delle candidature, la documentazione è disponibile sul sito web del comune di Isola www.izola.si.
Gli interessati possono anche ritirarla personalmente, durante le ore
d’uficio, presso l’Uficio Accettazione del Comune di Isola, Riva
del Sole 8, 6310 Isola.
Per ulteriori informazioni gli interessati possono chiamare il numero 05/6600103 durante le ore d’uficio, oppure spedire una e-mail
a: karmen.bucar@izola.si.
Prot. n.: 410-166/2020
Data: 7. 9. 2020
Il Sindaco
Danilo M A R K O Č I Č

