
 

 

 

 

 
                 (modello di contratto) 

 

COMUNE DI PIRANO, Piazza Tartini 2, 6330 Pirano, rappresentato dal Sindaco Đenio Zadković (di 

seguito: Comune), Partita IVA: SI 29263930, numero di registro 5883873000 

 

e 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Partita IVA ovv. codice fiscale: ....................... 

(di seguito: avente diritto), 

 

in base al Bando pubblico per l'assegnazione dei contributi per la conservazione e lo sviluppo della 

pesca nonché la produzione di prodotti alimentari provenienti dal mare nel Comune di Pirano per 

l'anno 2019, pubblicato dal Comune sul sito internet www.piran.si il giorno 17 settembre 2019 nonché 

alla delibera di assegnazione degli aiuti di Stato per la conservazione e lo sviluppo della pesca nonché 

la produzione di prodotti alimentari provenienti dal mare per l'anno 2019 n. ________ (di seguito: 

delibera), stipulano il seguente 

 

C O N T R A T T O 

DI ASSEGNAZIONE DEGLI AIUTI DI STATO E ALL'UTILIZZO FINALIZZATO DEI 

CONTRIBUTI PER LA CONSERVAZIONE E LO SVILUPPO DELLA PESCA NONCHÉ LA 

PRODUZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI PROVENIENTI DAL MARE NEL COMUNE DI 

PIRANO, 

aiuti in regime »de minimis« per l'anno 2019 

 

Art. 1 

Le parti contraenti accertano: 

-  che ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento  di modifica ed integrazione al Regolamento sugli 

interventi finanziari per la conservazione e lo sviluppo della pesca nonché la produzione di 

prodotti alimentari provenienti dal mare nel Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 

78/15, 56/16; in seguito: regolamento) è stato pubblicato il Bando pubblico per l'assegnazione 

degli aiuti di Stato in regime de minimis per incentivare e conservare l'attività di pesca e della 

maricoltura nel Comune di Pirano (in seguito: Bando pubblico), 

-  che l'avente diritto ha consegnato in tempo utile la domanda di cui alla precedente alinea, 

-  che l'Amministrazione comunale ha assegnato all'avente diritto i contributi con la delibera n. 

_________ del giorno  ___________ , che vengono considerati contributi a fondo perduto 

sotto forma di dotazione, aiuto di Stato: 

      -  

      - 

            totale =  

 

Art. 2 

I contributi dell’articolo 1 del presente contratto sono strettamente finalizzati e a carico del bilancio di 

previsione comunale per l'anno 2019, 1105 Pesca, 110500 – Attività di pesca e maricoltura. 

 

Art. 3 

I contributi dell'articolo 1 vengono versati dal Comune sul conto bancario dell'avente diritto 

 

n.______________________________ Banca _______________________________________ , nel 

termine di 30 giorni dalla stipula del presente contratto.  

http://www.piran.si/


 

 

Art. 4 

L’avente diritto garantisce che tutti i dati nell’adesione al bando sono esatti e veritieri nonché che la 

documentazione allegata alla domanda è attendibile. Altrettanto garantisce di non aver ricevuto, allo 

stesso scopo come riportato nella domanda, finanziamenti pubblici della RS oppure da altre fonti 

internazionali ovvero è a conoscenza del fatto, che per le stesse spese ammissibili non è concesso 

ricevere aiuti da altre normative con gli aiuti de minimis, se la somma degli aiuti potrebbe superare 

l’intensità prescritta di 30.000,00 € in un qualsiasi periodo di tre esercizi finanziari. 

 

Art. 5 

L’avente diritto per l’investimento realizzato ovvero per l’attrezzatura, quale oggetto di 

cofinanziamento in base al presente contratto, deve avere cura con diligenza, eseguire la regolare 

manutenzione, agire professionalmente e in conformità alle norme vigenti in questo settore nonché 

non la deve alienare per un periodo di cinque anni dal versamento degli aiuti. 

 

Art. 6 

L’avente diritto degli aiuti di Stato sceglie da solo, per la misura eseguita ovvero per l’investimento, il 

realizzatore/fornitore e paga la fattura ovvero con il realizzatore dei lavori stipula un accordo idoneo  

sulla realizzazione e sul pagamento del lavoro eseguito e risponde personalmente degli obblighi legali. 

 

Art. 7 

Il Comune e l’avente diritto dovranno conservare tutta la documentazione, quale base per l’erogazione 

dei contributi, per un periodo di almeno dieci anni dalla ricezione degli aiuti nell’ambito dello schema. 

 

Art. 8 

L’avente diritto acconsente di dover restituire i contributi della delibera, se acquisiti in modo illecito, 

in base ai dati della domanda non veri oppure in base alla documentazione inattendibile, se utilizzati in 

modo improprio o in contraddizione alle disposizioni della delibera e/o del presente contratto, assieme 

agli interessi legali di mora indicati nella richiesta di restituzione dei contributi nel termine di 8 giorni 

dalla notifica della stessa richiesta di restituzione dei contributi. L’avente diritto perde, nei casi 

menzionati, il diritto di acquisizione dei contributi in base al regolamento per i prossimi due anni. 

 

Art. 9 

Le eventuali modifiche e integrazioni del presente contratto vengono definite con un annesso al 

contratto. 

 

Art. 10 

Tutte le eventuali controversie derivanti dal presente contratto saranno inizialmente risolte dalle parti 

di comune accordo, nel caso contrario le parti contraenti si affideranno al foro competente.  

 

Art. 11 

Il presente contratto viene stipulato alla sottoscrizione di entrambe le parti contraenti. Il contratto è 

redatto in due copie uguali, di cui ogni parte riceve una copia. 

 

 

 

         Il beneficiario                                                             Il Sindaco del Comune di Pirano 

                                                                                                             Đenio Zadković 

 

 

______________________                                                           _________________________ 

 

 

Numero: 342-1/2019           Data: ____________________ 
 


