UNIONE ITALIANA
Italijanska Unija - Talijanska unija
Via Župančič 39 - Župančičeva ul. 39
6000 CAPODISTRIA - KOPER
Tel. +386/5/63-11-220(1); Fax. 63-11-224
E-Mail: unione.it.cap@siol.net

Titolo del progetto:
INCUBATORE CREATIVO ISTRIA: SVILUPPO DELLA CULTURA
IMPRENDITORIALE E DELLA CREATIVITÀ DALLE AULE DI SCUOLA ALLA
COSTITUZIONE DI UNA PROPRIA IMPRESA
Acronimo:
INCUBATORE CREATIVO ISTRIA
Partener progettuali:
1. Associazione degli appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana - Unione Italiana
2. Scuola media “Pietro Coppo” Isola
3. Comunità autogestita costiera della nazionalità italiana (CAN Costiera)
4. Centro di promozione dell'imprenditoria – Pirano S.r.l.
Durata del progetto: 21 mesi
Valore complessivo del progetto: 76.387,60 Euro
Sintesi del progetto:
Istituzione di un incubatore d’impresa creativo presso il centro commerciale TPC di S. Lucia –
Portorose (attività dell’Unione Italiana) e di un laboratorio informatico creativo presso la
Scuola superiore “Pietro Coppo” di Isola (attività del partner Scuola media “Pietro Coppo” di
Isola).
Il laboratorio informatico creativo completerà e arricchirà i curricula scolastici dei tecnici
informatici, promuovendo connessioni e partenariati innovativi tra parti interessate allo
sviluppo e partner nell'area del Gruppo locale di azione (GAL) Istria. La creazione di un'aula
informatica creativa e lo svolgimento di attività presso la scuola consentirà inoltre lo sviluppo
delle risorse umane per le esigenze dell'attività imprenditoriale e alla promozione
dell'imprenditorialità.
Dopo aver creato l'incubatore d’impresa creativo e il laboratorio informatico creativo,
seguiranno le attività di contenuto rivolte ai giovani. Si realizzerà un Concorso per l'idea
imprenditoriale più innovativa (start-up). I finalisti del concorso (6) saranno inclusi
gratuitamente nell'incubatore d’impresa creativa, dove si svolgeranno attività mirate di
formazione (attività a cura della Comunità autogestita costiera della nazionalità italiana) e di
tutoraggio (attività a cura del Centro di promozione dell’imprenditoria di Pirano).
Per gli imprenditori o potenziali imprenditori, membri della Comunità Nazionale Italiana, verrà
organizzato un corso sull'imprenditorialità (attività della CAN Costiera) con l'obiettivo di
attivare almeno due nuove imprese nell'ambiente locale.

L'investimento nella Scuola media “Pietro Coppo” di Isola garantirà il mantenimento del posto
di lavoro dell’insegnante d’informatica, mentre la creazione e il funzionamento di un incubatore
consentiranno anche di mantenere aperti posti di lavoro.
Al termine dell'operazione, l'Unione Italiana garantirà il regolare funzionamento
dell’Incubatore d’impresa creativo, che sarà disponibile anche ai partner del progetto, con
l'obiettivo di promuovere e sviluppare l'imprenditoria locale.
Attività del progetto:
Il progetto verrà eseguito in 2 fasi: fase preparatoria (fase 1) e fase di attuazione (fase 2).
La fase preparatoria (fase 1), della durata di 9 mesi, prevede 5 attività: funzionamento del
Comitato di gestione del progetto, creazione di un Incubatore d’impresa creativo a S. Lucia;
istituzione di un laboratorio informatico creativo presso la scuola media “Pietro Coppo di
Isola”; organizzazione di un Concorso per l'idea imprenditoriale più innovativa; attività
promozionale.
– Attività 1.1: il funzionamento del comitato di gestione del progetto presuppone l'istituzione
di un organo permanente e qualificato per la supervisione delle attività della fase
preparatoria (Fase 1) e dei risultati, che consente una maggiore connessione tra i partner. Il
portatore del progetto (Unione Italiana) nomina e convoca il Comitato di gestione in tre
intervalli regolari. Il comitato di gestione è composto da un rappresentante di ciascun
partner e un membro come rappresentante dell'imprenditoria locale. Ciascun membro del
Comitato di gestione è responsabile dello svolgimento delle proprie attività ed è tenuto a
riferire in merito alle riunioni. Il Comitato di gestione controlla i tempi dell'operazione, la
realizzazione finanziaria e il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
– Attività 1.2: la creazione di un incubatore d'impresa creativo a S. Lucia richiede la
realizzazione delle procedure pubbliche per completare i lavori edili e per l'ottenimento del
permesso di agibilità e per l'acquisto delle attrezzature informatiche e tecniche (1 computer,
1 stampante, 1 server, 1 stampante 3D). Il risultato dell'attività sarà un locale commerciale
multifunzionale ben organizzato e funzionalmente attrezzato per le attività dell'incubatore
d'impresa creativo (reception, 6 unità di lavoro, spazio multifunzionale per scopi didattici
con la possibilità di essere utilizzato come un'unica aula o due uffici separati, servizi igienici
e angolo cucina).
Il vano commerciale dispone di una metratura pari a 107,43 m2, è accessibile anche ai
disabili (ascensore) e si trova al primo piano del Centro commerciale TPC di S. Lucia. Il
vano commerciale è facilmente accessibile con i mezzi pubblici in quanto si trova nelle
vicinanze dell stazione principale degli autobus. Il portatore dell'attività è l'Unione Italiana,
che metterà a disposizione il suddetto vano commerciale in proprietà per l'attuazione del
progetto. Il vano commerciale attualmente è nella terza fase di costruzione. L'Unione
Italiana è in possesso del permesso di costruzione e di tuuta la documentazione necessaria
per completare i lavori edili.
Entro l'inizio del presente progetto, l'Unione Italiana inizierà i lavori edili per l'ultimazione
del vano commerciale con risorse proprie (circa 58.000,00 EUR). La differenza dei mezzi
necessari per completare i lavori edili sono richiesti nell'ambito del progetto (25.620,00
EUR).

– Attività 1.3: La creazione di un laboratorio informatico creativo presso la scuola media
Pietro Coppo di Isola prevede la fornitura di attrezzature informatiche e tecniche (10 laptop,
2 computer server, 1 proiettore HD, 1 stampante 3D, 1 tornio laser e macchina per incisione,
realizzazione della rete informatica in classe con relativa connessione delle attrezzature
correlate. Il portatore dell'attività è la Scuola media Pietro Coppo di Isola, che convertirà e
organizzerà un'aula classica in laboratorio informatico creativo.
– Attività 1.4: il Concorso per l'idea imprenditoriale più innovativa nel campo della creatività
prevede la preparazione del bando di concorso e dei contenuti del concorso, l’attuazione del
concorso e la promozione con i target group e attraverso i partner, l'organizzazione e
l'esecuzione di un evento di presentazione delle idee imprenditoriali creative di fronte ad
una commissione d’esperti composta da 5 membri (4 rappresentanti dei partner e un
imprenditore), la preparazione del materiale promozionale e l’organizzazione della
cerimonia di premiazione. Sulla base delle idee imprenditoriali innovative presentate, 6
finalisti selezionati dalla commissione d’esperti, verranno inclusi gratuitamente
nell'incubatore d’impresa creativo nella seconda fase del progetto. Il vincitore riceverà un
premio, fornito dallo sponsor, all'evento di chiusura dell'attività. Il portatore dell’attività è
l'Unione italiana con altri partner del progetto. L'insegnante della Scuola media “Pietro
Coppo” di Isola seguirà e preparerà gli studenti per la partecipazione al bando di concorso
durante l'anno scolastico. Il ruolo del portatore dell’attività (Unione italiana) sarà integrato
dal ruolo del Centro di Pirano, soggetto scientifico che contribuirà all'avvio e al successo
dell’incubatore d’impresa creativa trasmettendo al portatore il proprio know-how.
– Attività 1.5: attività promozionale. All'inizio del progetto, l'Unione Italiana organizzerà una
conferenza stampa, che si svolgerà presso la Scuola media “Pietro Coppo” di Isola, dove
verranno presentate le singole attività del progetto. La Scuola media “Pietro Coppo” di Isola
organizzerà un laboratorio rivolto agli studenti delle scuole elementari, con lingua
d’insegnamento italiana, nell'anno scolastico 2020/2021. Lo scopo di questo laboratorio è
di promuovere il programma di studio, ossia l’indirizzo informatico e tecnico informatico,
il progetto, il laboratorio informatico creativo, i prodotti innovativi realizzati e la scuola
stessa. Il laboratorio sarà condotto dai giovani studenti dell’indirizzo informatico. Al
termine della prima fase, l'Unione Italiana e la Scuola media “Pietro Coppo” di Isola
organizzeranno un evento, che si svolgerà in due sedi: presso la Scuola media “Pietro
Coppo” di Isola, dove verrà inaugurato il laboratorio informatico creativo e presso la sede
dell'Unione Italiana a S. Lucia, dove avrà luogo l'apertura ufficiale dell'incubatore
d’impresa creativa.
La fase d’implementazione (fase 2) (durata: successivi 12 mesi) prevede 4 attività: il
funzionamento del Comitato di gestione, il funzionamento regolare dell’incubatore d’impresa
creativo, la creazione di una rete di collaborazione tra scuola, le parti interessate allo sviluppo
e le imprese e l’attività promozionale.
– Attività 2.1: il funzionamento del comitato di gestione del progetto presuppone l'istituzione
di un organo permanente e qualificato per la supervisione delle attività della fase
d’implementazione (Fase 2) e dei risultati, che consente una maggiore connessione tra i
partner. Il portatore del progetto (Unione Italiana) nomina e convoca il Comitato di gestione
in tre intervalli regolari. Il comitato di gestione è composto da un rappresentante di ciascun
partner e un membro come rappresentante dell'imprenditoria locale. Ciascun membro del

Comitato di gestione è responsabile dello svolgimento delle proprie attività ed è tenuto a
riferire in merito alle riunioni. Il Comitato di gestione controlla i tempi dell'operazione, la
realizzazione finanziaria e il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
– Attività 2.2: regolare funzionamento dell’Incubatore d’impresa creativo, dove lavoreranno
i 6 finalisti del concorso sotto la guida di un mentore, ossia con l’aiuto di un tutor che verrà
garantito dal Centro di promozione dell'imprenditoria di Pirano. Il tutor fornirà loro tutto
l'aiuto di cui hanno bisogno nel periodo di 10 mesi per portare i finalisti all’obbiettivo finale,
ossia l’avvio di una nuova attività economica. La CAN Costiera svolgerà corsi di
formazione mirati durante questo periodo. Un corso sarà rivolto ai 6 finalisti presenti
all’incubatore. Un corso sarà rivolto agli altri imprenditori o potenziali imprenditori,
membri della comunità nazionale italiana. Il contenuto del corso sarà strutturato in diversi
moduli, con diversi argomenti (ad esempio nozioni di base sull'imprenditorialità,
comunicazione d'impresa, sviluppo professionale dell’imprenditore e dell’impresa,
responsabilità ambientale, ecc.).
– Attività 2.3: collegamento in rete tra scuola, parti interessate allo sviluppo e le imprese. Nel
corso dell'attività, la scuola si metterà in contatto con le aziende, dove in seguito si
svolgeranno i tirocini obbligatori degli studenti. Ciò accelererà la realizzazione di nuovi
prodotti di sviluppo che verranno preparati nell'ambito della materia di studio che si
svolgerà nel laboratorio informatico creativo. Il coordinamento di questa rete sarà svolto
dall'incubatore creativo (Unione Italiana e Centro di promozione dell'imprenditoria di
Pirano).
– Attività 2.4: attività promozionale. La Scuola media “Pietro Coppo” di Isola organizzerà un
laboratorio rivolto agli studenti delle scuole elementari, con lingua d’insegnamento italiana,
nell'anno scolastico 2022/2023. Lo scopo di questo seminario è di promuovere il
programma di studio (Informatica, Tecnico informatico), il progetto, il laboratorio
informatico creativo, l'implementazione di prodotti innovativi e la scuola stessa. Il
workshop sarà condotto da giovani studenti di programmi per computer. A conclusione
delle attività, l'Unione Italiana organizzerà l'evento finale dell'operazione, che si svolgerà
in due sedi: presso la Scuola media Pietro Coppo di Isola e presso la sede dell'Incubatore
d’impresa creativo a S. Lucia, dove verranno presentati i risultati di ciascuna attività e
dell’intero progetto.
Partner progettuali

Associazione degli appartenenti alla
Comunità Nazionale Italiana Unione Italiana
Scuola media Pietro Coppo Isola
Comunità autogestita costiera della
nazionalità italiana (CAN Costiera)
Centro di promozione dell'imprenditoria –
Pirano S.r.l.
Totale

Fondi ESRR
(LAS ISTRE)
EUR
26.310,40
13.280,00

Mezzi
propri
EUR
12.319,60
()
6.972,00

Totale

5.696,00

2.409,60

8.105,60

7.520,00

1.880,00

9.400,00

52.806,40

23.581,20

76.387,60

38.630,00
20.252,00

Il progetto ha un valore complessivo di 76.387,60 Euro, di cui 52.806,40 Euro a valere del
fondo europeo (80% del suo valore, costo IVA/DDV escluso) mentre il cofinanziamento dei
partner è pari a 13.201,60 euro (20 % del suo valore, costo IVA/DDV escluso). I partner devono
sostenere inoltre il costo dell’IVA/DDV in quanto non risulta spesa ammissibile. Tale costo
ammonta a complessivi 10.379,60 Euro.
Per l'Unione Italiana il valore complessivo del progetto ammonta a 38.630,00 Euro, di cui
26.310,40 Euro a valere del fondo europeo (80% del suo valore, costo IVA/DDV escluso)
mentre il cofinanziamento dell'Unione Italiana è pari a 6.577,60 Euro (20% del suo valore,
costo IVA/DDV escluso). L'Unione Italiana dovrà sostenere inoltre il costo dell’IVA/DDV in
quanto non risulta spesa ammissibile. Tale costo ammonta a complessivi 5.742,00 Euro.
() Rispetto ai 12.319,60 Euro di cofinanziamento (20%) e IVA/DDV a carico dell'Unione
Italiana si richiede un importo pari a 8.762,00 Euro (al netto delle spese di gestione). La
differenza pari a 3.557,60 Euro, verrà coperta dal piano ordinario dell'Unione Italiana con sede
a Capodistria e precisamente dalla voce di spesa: stipendi dei dipendenti.

Preparato da:
Marko Gregorič
Sandro Vincoletto
Maurizio Tremul
Capodistria, 18/03/2020
Aggiornato: 30/03/2020

N° Licitazione / Št. naročila: 2/2021
Data/Datum: ____________
Oggetto della gara ad evidenza pubblica - lavori edili: /
Predmet evidenčnega naročila - gradnja:
Lavori edili per l'immobile TPC – S. Lucia (Primo piano) – III fase, nell'ambito del progetto:
INCUBATORE CREATIVO ISTRIA /
Gradbena dela za nepremičnino TPC – Lucija (Prvo nadstropje) – III. faza, v sklopu operacije:
KREATIVNI INKUBATOR ISTRE

ORDINATIVO N° 2/2021
(ATTO DI COTTIMO FIDUCIARIO) /
NAROČILNICA ŠT. 2/2021
Committente – Izdajatelj:
ASSOCIAZIONE DEGLI APPARTENENTI ALLA
COMUNITÀ NAZIONALE ITALIANA UNIONE ITALIANA /
DRUŠTVO PRIPADNIKOV ITALIJANSKE
NARODNE SKUPNOSTI ITALIJANSKA UNIJA
Indirizzo – Naslov:
Via Župančič 39 – Župančičeva ulica 39, 6000 Koper – Capodistria.
Numero matricolare – Matična številka: 1169971000
Partita IVA – ID za DDV: SI71205543
Contribuente IVA – Davčni zavezanec: Si – Da.
Tipologia e quantità dei beni, ovvero tipologia e ampiezza dei servizi o degli interventi edilizi
(in dettagio) – Vrsta in količina blaga oziroma vrsta in obseg storitve ali gradnje (z opisom):
Terza fase dei lavori edili per l'immobile TPC – S. Lucia (Primo piano), come da preventivo
datato 01/06/2021 e relativa specifica dei lavori edili per l'immobile. /
Tretja faza gradbenih del za nepremičnino TPC – Lucija (Prvo nadstropje), kot je razvidno iz
ponudbe z dne 01.06.2021 in specifikacija gradbenih del za nepremičnino.
Identità del fornitore ovvero dell'esecutore – Ime dobavitelja oziroma izvajalca:
KOORDINATA d.o.o., Pristaniška ul. 8, 6000 Koper-Capodistria
Importo DDV (IVA) escluso – Cena brez DDV: 20.968,94 EUR.
Importo DDV (IVA) incluso – Cena z DDV: 25.582,11 EUR.
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Termini e condizioni di pagamento – Plačilni rok in plačilne pogoje:
Il termine di pagamento è di 30 giorni dal ricevimento della fattura. L’Esecutore invia la fattura
una volta effettuato il servizio oggetto della gara ad evidenza pubblica. La fattura deve essere
accompagnata dal verbale di consegna dei lavori. /
Rok plačila je 30 dni od dneva prejema računa. Izvajalec pošlje račun po opravljeni storitvi, ki je
predmet evidenčnega naročila. Računu mora biti priloženo zapisnik o primopredaji del.
Condizioni di esecuzione – Pogoji izvršitve:
L’importo comprende il valore della terza fase dei lavori edili per ultimare l’immobile sito al
primo piano del centro commerciale TPC a Lucia, all’indirizzo Lungomare 114a, 6320 Portorose
(Codice ID: 2631-5463-41), nonchè ogni altro dare, anche se non specificatamente previsto,
necessario per consegnare a regola d'arte i lavori. É espressamente esclusa la revisione dei prezzi
offerti. L'Esecutore potrà iniziare con i lavori previa comunicazione scritta del Committente. /
Znesek vključuje vrednost tretje faze gradbenih del za dokončanje nepremičnine, ki se nahaja v
prvem nadstropju nakupovalnega centra TPC v Luciji, na naslovu Obala 114a, 6320 Portorož (ID
številka: 2631-5463-41), pa tudi vseh drugih del, četudi niso posebej določena, potrebni, da se
delo temeljito opravi. Sprememba ponujenih cen je izrecno izključena. Izvajalec lahko začne z
delom po pisnem sporočilu naročnika.
Termine di ultimazione dei lavori – Predviden rok zaključka del: 30.08.2021.
Qualora l'Esecutore non ottemperi ai suoi obblighi nei tempi stabiliti e il Committente, conformemente alla Legge sulle obbligazioni della RS, mantenga in vigore il presente Atto di cottimo
fiduciario e definisca un successivo ragionevole termine di consegna all’Esecutore per ottemperare ai propri obblighi, l’Esecutore sarà tenuto a pagare al Committente una penale del 2‰
sull’importo complessivo del presente Atto per ogni giorno di ritardo. In caso di inadempimento
dell'Esecutore, il Committente ha il diritto di sporgere denuncia presso il Tribunale di Capodistria. /
Če izvajalec ne izpolni svojih obveznosti v določenem roku in naročnik v skladu z zakonom o
obligacijskih razmerjih RS, ohranja to naročilnico in določa poznejši razumen rok izvedbe
izvajalcu za izpolnitev njegovih obveznosti, izvajalec bo moral naročniku plačati kazen v višini
2 ‰ od celotnega zneska tega akta za vsak dan zamude. V primeru neizpolnitve obveznosti s
strani izvajalca ima naročnik pravico vložiti pritožbo na sodišče v Kopru.
Le garanzie dell’Esecutore – Garancije Izvajalca:
3 (tre) anni di garanzia che decorre con la data di consegna dei lavori. /
3 (tri) leta garancije, ki začne veljati z dnevom predaje del.
Riferimenti – Sklic:
 L'investimento è cofinanziato dalla Repubblica di Slovenia e dall'Unione Europea dal Fondo
europeo di sviluppo regionale. /
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za
regionalni razvoj.
 L'operazione è finanziata parzialmente dall'Unione europea, ossia dal Fondo europeo di
sviluppo regionale. L'operazione si attua nell'ambito del »Programma operativo per
l’esecuzione delle politiche di coesione dell’Unione Europea per il periodo di
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programmazione 2014-2020«, asse prioritaria »Inclusione sociale e riduzione della povertà«,
obiettivo tematico »Promuovere l’inclusione sociale, la lotta alla povertà e ogni forma di
discriminazione«, priorità di sviluppo »Investimenti in una strategia di sviluppo a cura della
comunità«, obiettivo specifico »Migliore inclusione economica e sociale della comunità
nell'area del GAL«. /
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Operacija se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v
programskem obdobju 2014–2020«, prednostna osi »Socialna vključenost in zmanjšanje
tveganja revščine«, tematska cilja »Spodbujanje socialnega vključevanja ter boj proti revščini
in kakršni koli diskriminaciji«, prednostne naložbe »Vlaganja v okviru strategije razvoja, ki
ga vodi skupnost«, specifična cilja »Boljša gospodarska in socialna vključenost skupnosti na
območju LAS«.
 L’esecuzione della gara ad evidenza pubblica si svolge nell'ambito della realizzazione del
progetto denominato: »Incubatore creativo Istria: sviluppo della cultura imprenditoriale e
della creatività dalle aule di scuola alla costituzione di una propria impresa«, n. del contratto
di concessione del finanziamento: C2130-21-330005, sottoscritto tra la Repubblica di
Slovenia, Ministero dello Sviluppo Economico e della Tecnologia e l'Associazione degli
appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana Unione Italiana, nell'ambito del Bando
pubblico per la selezione dei progetti cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale
(FESR) nell'anno 2019, per la realizzazione degli obiettivi della Strategia di Sviluppo Locale
del GAL - LAS ISTRE 2014-2020. /
Evidenčno naročilo se izvaja v okviru operacije: »Kreativni inkubator Istre: razvijanje
podjetniške kulture in kreativnosti od učilnice do ustanovitve lastnega podjetja«, št. pogodbe
o dotaciji sofinanciranja: C2130-21-330005, sklenjena med Republiko Slovenijo, Ministrtvo
za gospodarski razvoj in tehnologijo in Društvo pripadnikov italijanske narodne skupnosti
Italijanska unija, v okviru Javnega poziva LAS ISTRE, za izbor operacij sofinanciranih iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v letu 2019, za uresničevanje ciljev Strategije
lokalnega razvoja LAS ISTRE 2014-2020.
 Il proprio cofinanziamento, ossia i mezzi finanziari per il cofinanziamento del progetto sono
assicurati nel piano finanziario dell'Unione Italiana: mezzi per l'Unione Italiana con sede a
Capodistria, per l'anno 2021 e mezzi della Convenzione stipulata tra il Ministero degli Affari
Esteri e della Cooperazione Internazionale della Repubblica Italiana, l'Unione Italiana e
l'Università Popolare di Trieste (Convenzione MAECI-UI-UPT), per l'anno 2020, nr. 3014,
del 14/09/2020. /
Lastno sofinanciranje, oziroma sredstva za sofinanciranje operacije so zagotovljena znotraj
finančnega načrta Italijanske unije: sredstva za Italijansko unijo s sedežem v Kopru za leto
2021 in sredstva Konvencije sklenjene med Ministrstvom za zunanje zadeve in mednarodno
sodelovanje Republike Italije, Italijansko unijo iz Reke in Ljudsko univerzo v Trstu
(Konvencija MAECI-UI-UPT) za leto 2020, št. 3014, z dne 14.09.2020.
N° Capitolo di Bilancio – Številko proračunske postavke:
 I mezzi finanziari per l'attuazione della gara ad evidenza pubblica sono assicurati:
o nel piano finanziario del progetto INCUBATORE CREATIVO D'IMPRESA (Allegato 3) al
capitolo di bilancio: 1. fase, Partner 1, spese investimenti, Creazione di un incubatore
d'impresa creativo a S. Lucia;
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o nel piano finanziario dell'Unione Italiana (cofinanziamento del progetto e copertura del costo
dell'IVA) a valere dei mezzi per l'Unione Italiana con sede a Capodistria, per l'anno 2021
(36,95 EUR) e della Convenzione stipulata tra il Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale della Repubblica Italiana, l'Unione Italiana e l'Università
Popolare di Trieste (Convenzione MAECI-UI-UPT), per l'anno 2020, nr. 3014, del
14/09/2020, Verbale del Comitato di Coordinamento, del 30/07/2020, progetto nr. 54:
Incubatore d'impresa a S. Lucia, conclusione dei lavori di ristrutturazione (valore del
progetto: 8.770,00 EUR al netto). /
 Finančna sredstva za izvedbo evidenčnega naročila so zagotovljena:
o v finančnem načrtu operacije KREATIVNI INKUBATOR ISTRE (Priloga 3), na postavki: 1.
faza, Partner 1, stroški investicij, Vzpostavitev kreativnega inkubatorja v Luciji;
o v finančnem načrtu Italijanske unije (sofinanciranje operacije in kritje stroška DDV-ja):
sredstva za Italijansko unijo s sedežem v Kopru za leto 2021 (36,95 EUR) in sredstva
Konvencije sklenjene med Ministrstvom za zunanje zadeve in mednarodno sodelovanje
Republike Italije, Italijansko unijo iz Reke in Ljudsko univerzo v Trstu (Konvencija MAECIUI-UPT) za leto 2020, št. 3014, z dne 14.09.2020, Zapisik koordinacijskega odbora z dne
30.07.2020, projekt št. 54: Podjetniški inkubator v Luciji, zaključna dela prenove (vrednost
projekta: 8.770,00 EUR neto).
Piano finanziario del progetto (Allegato 3)
al capitolo di bilancio: 1. fase, Partner 1, spese
investimenti, Creazione di un incubatore d'impresa
creativo a S. Lucia. /
Finančni načrt operacije (Priloga 3),
na postavki: 1. faza, Partner 1, stroški investicij,
Vzpostavitev kreativnega inkubatorja v Luciji.
A Cofinanziamento della Repubblica di Slovenia e
dell'Unione Europea dal Fondo europeo di sviluppo
regionale, nell'ambito del progetto: INCUBATORE
CREATIVO ISTRIA, numero (spis) 331-10/2021:
 80% del valore del contratto (IVA esclusa) /
Sofinanciranje s strani Republike Slovenije in
Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni
razvoj, v okviru operacije: KREATIVNI
INKUBATOR ISTRE, Spis številka 331-10/2021:
 80% pogodbene vrednosti (brez DDV)
B Cofinanziamento del progetto: piano finanziario
dell'Unione Italiana a valere dei mezzi per l'Unione
Italiana con sede a Capodistria per l'anno 2021
(36,95 EUR) e della Convenzione MAECI-UI-UPT,
per l'anno 2020, nr. 3014, del 14/09/2020, verbale
del Comitato di Coordinamento, del 30/07/2020,
progetto nr. 54: Incubatore d'impresa a S. Lucia,
conclusione dei lavori di ristrutturazione (8.770,00
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EUR
IVA 22%
(IVA
in EUR /
esclusa / DDV
brez
22%
DDV)
v EUR
16.775,15

4.193,79

Totale
in EUR /
Skupaj v
EUR

/ 16.775,15

4.613,17

8.806,96

EUR):
 20% del valore contrattuale (IVA esclusa);
 IVA 22%. /
Sofinanciranje operacije: finančni načrt Italijanske
unije, s sredstvi za Italijansko unijo s sedežem v
Kopru za leto 2021 (36,95 EUR) in sredstvi
Konvencije MAECI-UI-UPT za leto 2020, št. 3014,
z dne 14.09.2020, Zapisik koordinacijskega odbora
z dne 30.07.2020, projekt št. 54: Podjetniški
inkubator v Luciji, zaključna dela prenove (8.770,00
EUR):
 20% pogodbene vrednosti (brez DDV);
 DDV 22%.
Totale / Skupaj (A + B):

20.968,94

4.613,17

25.582,11

Per il Committente
Il referente amministrativo

Per il Committente
Il legale rappresentante

Za naročnika
Administrativni referent
Sandro Vincoletto

Za naročnika
Zakoniti zastopnik
Maurizio Tremul

Per il Cottimista
Za izvajalca
Miran Mrak

Recapitare/Dostaviti:
 Archivio – Arhivu, tu.
 Esecutore – Izvajalec.
 Unione Italiana (Fiume) – Italijanska unija (Reka)
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