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Pogodba o poslovnem sodelovanju 

Narocnik 
Evropsko zdruzenje za teritorialno sodelovanje »Territorio dei comuni: Comune di Gorizia (I), Mestna 
obcina Nova Gorica (Slo) e Obcina Sempeter-Vrtojba (Slo)" I "Obmocje obcin: Comune di Gorizia (I), 
Mestna obcina Nova Gorica (Slo) in Obcina Sempeter-Vrtojba (Slo)", v nadaljevanju skrajsano 
imenovano "EZTS GO", s sedezem v ulici Cadorna st. 36, Gorica, davcna stevilka 91036160314, v 
osebi direktorja Ivana Curzola 

odda narocilo izvajalcu 
Katarini Kogoj s.p., , v nadaljevanju skrajsano imenovana "svetovalec". 

OB UVODNI UGOTOVITVI, DA 

- je bil EZTS GO ustanovljen v skladu z Uredbo ES 1082/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
5. julija 2006 in z Zakonom Republike ltalije st. 88 z dne 7. julij 2009 ter z Uredbo Republike Slovenije
(Uradni list Republike Slovenije st. 31/2008 z dne 28. marca 2008, str. 2920) in vpisan v Register
EZTS, ki ga vodi predsedstvo Ministrskega sveta pri Vladi Republike ltalije - Oddelek za dezelne
zadeve, pod st. 3 z dne 15. septembra in kasnejse spremembe z dne 17. februarja 2014;
v skladu s 4. clenom statuta EZTS GO zanj velja italijanska zakonodaja, ki ureja osebe javnega prava;

- je s sklepom st. 12 z dne 19. 12. 2018 "Potrditev financnega nacrta za leto 2019 in vecletnega nacrta
za 2019-2021 ter ustrezne priloge" skupscina EZTS GO potrdila sodelovanje EZTS GO pri izvajanju
dejavnosti za uradno vlozitev kandidature Nove Gorice in Gorice za naziv Evropske prestolnice
kulture leta 2025;
sta bila z dopisom GECTGO-EZTSGO/2019/0000065OUT z dne 8. 2. 2019, skupaj z obcinami
ustanoviteljicami dolocena financni nacrt in metodoloska opomba v zvezi z dejavnostmi za skupno
kandidaturo Nove Gorice in Gorice za Evropsko prestolnico kulture !eta 2025 za fazo predizbora;

- je Nova Gorica v cezmejnem sodelovanju z Gerico predstavila kandidaturo, ki s skupnim programom
vrednoti in poudarja edinstvenost cezmejne kandidature.

- je bila prijavna knjiga predstavljena pred Svetom neodvisnih strokovnjakov in se je dne 27.2.2019
skupna kandidatura uvrstila v naslednji izbirni krog;

- je Ministrstvo za kulturo dne 17. 4.2020 objavilo porocilo Strokovnega sveta s sestanka za predizbor
EPK 2025 z uradnimi priporocili za dopolnitev in pregled kandidature v skladu s kriteriji in z
upostevanjem priporocil iz faze predizbora. Kandidaturo bo treba ponovno postati Ministrstvu v roku,
ki bo kmalu dolocen, ob upostevanju, da v roku devetih mesecev od sestanka za predizbor Ministrstvo
ponovno sklice Svet na sestanek za izbor z mesti kandidatkami.
da se torej, razen v primeru predvidenem z ODLOCBO st. 445/2014 / EU PARLAMENTA IN SVETA,
na podlagi katerega se predvideni rok podaljsa za devet mesecev, pricakuje, da bo pregledana
kandidatura predvidoma izrocena konec oktobra 2020.
da je treba v casu omenjene faze pripraviti nov bid-book, s sirso vsebino, ki bo mora! biti dokoncan v
krajsem casovnem obdobju v primerjavi s prvo fazo.
sta bila z dopisom GECTGO-EZTSGO/2020/0000117OUT z dne 27. 2. 2020, skupaj z obcinami
ustanoviteljicami dolocena financni nacrt in metodoloska opomba v zvezi z dejavnostmi za fazo izbora
skupne kandidature Nove Gorice in Gorice za Evropsko prestolnico kulture !eta 2025. Metodologija
je bila nato se dodatno nadgrajena na podlagi prispevkov obcin.

- je po omenjeni metodologiji predvidena ustanovitev, v nadaljevanju in dokoncanju tega, kar je bilo
izvedeno v fazi predizbora, cezmejne delovne skupine, sestavljene iz umetniskega vodje kandidature,
koordinatorja kandidature in koordinatorja s posebnim poznavanjem italijanskega ozemlja. Cezmejna
delovna skupina bo skrbela za vse dejavnosti, ki so povezane z izbirno fazo kandidature in
prepisovanjem ponudb, z nalogo usklajevanja sirsih delovnih skupin obeh mest in ozemlja, tudi s
pomocjo zunanjih strokovnih podpor. V podporo delovanju omenjene skupine je predvidena figura
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11. èlen

Pristojno sodisèe 

GO 

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bo vse spore v zvezi z izvajanjem ali interpretacijo tega narocila 

resevalo pristojno sodisce v Gorici. 

12. èlen

Jeziki

Pogodba je sestavljena v italijanskem in slovenskem jeziku. V primeru razhajanja ali dvomov pri 

tolmacenju prevlada besedilo v italijanskem jeziku. 

Prebrano, odobreno in podpisano. 

Gorica, 4 / 6 / WlD

Svetovalec 

Katarina Kogoj 
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Incarico di lavoro autonomo 

Dal 
Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale denominato ''Territorio dei comuni: Comune di Gorizia (I), 
Mestna obcina Nova Gorica (Slo) e Obcina Sempeter-Vrtojba (Slo)" I "Obmocje obcin: Comune di 
Gorizia (I), Mestna obcina Nova Gorica (Slo) in Obcina Sempeter-Vrtojba (Sia)", qui di seguito chiamato 
più brevemente "GECT GO", con sede in via Cadorna n. 36 Gorizia, C.F. 91036160314, nella persona 
della dott. Ivan Curzolo, nella Sua qualità di Direttore 

a 
Katarina Kogoj s.p., nata a  qui di seguito chiamato più brevemente "Consulente" 

PREMESSO CHE 

il GECT GO è stato istituito ai sensi del regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 5 luglio 2006, nonché ai sensi della legge della Repubblica Italiana del 7 luglio 2009 
n. 88 e del Regolamento della Repubblica di Slovenia (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia
n. 31/2008 del 28 marzo 2008, pag. 2920), iscritto nel Registro GECT istituito presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri del Governo Italiano- Dipartimento per gli Affari regionali, al n. 3 in data 15
settembre e succ. mod. dd. 17 febbraio 2014.
ai sensi dell'articolo 4 del proprio statuto, il GECT GO è sottoposto alla legislazione italiana applicabile
alle organizzazioni di diritto pubblico.
con deliberazione n. 12 dd. 19/12/2018 "Approvazione del Bilancio preventivo annuale 2019 e
pluriennale 2019-2021 e relativi allegati" l'Assemblea del GECT GO ha approvato la partecipazione
del GECT GO alle attività operative per l'ufficializzazione della candidatura delle città di Nova Gorica
e Gorizia a Capitale europea della Cultura per l'anno 2025.
con nota GECTGO-EZTSGO/2019/0000065OUT dd. 8/2/2019 sono stati definiti con i comuni
fondatori il piano finanziario e la nota metodologica relativi alle attività dirette alla realizzazione della
candidatura unitaria delle città di Nova Gorica e Gorizia a Capitale europea della Cultura per l'anno
2025 per la fase di preselezione.
Nova Gorica ha proposto una candidatura che ha nella cooperazione transfrontaliera con Gorizia il
proprio punto di forza. Le due città hanno stilato un programma condiviso in grado di valorizzare, nel
miglior modo possibile, un territorio transfrontaliero unico, interessante e pregno di spirito europeo.
in data 27/02/2020 la candidatura congiunta ha superato la fase di preselezione, presentata
attraverso un bid-book davanti alla Giuria internazionale di esperti indipendenti;
in data 17/4/2020 il Ministero sloveno della Cultura ha pubblicato le raccomandazioni formali della
Giuria per completare e rivedere la candidatura in modo da conformarsi ai criteri e tenere conto delle
raccomandazioni contenute nella relazione di preselezione e trasmetterle nuovamente al Ministero
entro una data che verrà definita prossimamente, tenendo conto che comunque entro nove mesi
dalla riunione di preselezione il Ministero interessato ri-convoca la Giuria a una riunione di selezione
con le città candidate preselezionate.
salvo la possibilità di proroga di nove mesi di tale termine prevista dalla DECISIONE N. 445/2014/UE
DEL PARLAMENTO E DEL CONSIGLIO, la consegna della candidatura rivista è previsa per la fine
del mese di ottobre 2020.
per le necessità della fase di selezione, è prevista la redazione di un nuovo bid-book, più ampio ed
articolato e con tempistiche più ristrette rispetto alla prima fase.

- con nota GECTGO-EZTSGO/2020/0000117OUT dd. 27/2/2020 sono stati definiti con i comuni
fondatori il piano finanziario e la nota metodologica di base relativi alle attività dirette alla realizzazione
della fase di selezione della candidatura unitaria delle città di Nova Gorica e Gorizia a Capitale

GECT GO I EZTS GO I EGTC GO 













GO! o 5
Nova Gorica • Gorizia GO 

Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i sub-responsabili 

a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di 

rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali. 

Qualora il sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il 

Responsabile riconosce di conservare nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento 

degli obblighi dei sub-responsabili coinvolti, nonché si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare 

da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione possa derivare al Titolare dalla mancata 

osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della applicabile normativa sulla tutela dei 

dati personali da parte del Responsabile e dei suoi sub-fornitori. 

Il Responsabile informa il Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione 

di altri responsabili del trattamento, dando così al Titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali 

modifiche. 

Obblighi di collaborazione. Il Responsabile mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni 

necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e della normativa 

applicabile, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal 

Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. A tale scopo il Responsabile riconosce al Titolare, e 

agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le 

operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente contratto. In 

ogni caso il Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, a che le informazioni raccolte 

durante le operazioni di verifica siano utilizzate solo per tali finalità. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto 

a comunicare tempestivamente al Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste 

dell'Autorità di Controllo e dalle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al 

trattamento dei dati personali. 
Resta inteso che il presente contratto non comporta alcun diritto del Responsabile ad uno specifico 

compenso e/o indennità e/o rimborso derivante dal medesimo. 

10 

Codice Etico 

Il Consulente è tenuto nel corso dell'esecuzione del contratto ad osservare i contenuti del Codice Etico 

del GECT GO attualmente in vigore. 

Art. 11 

Foro competente 

Per ogni controversia relativa all'applicazione o interpretazione del presente incarico le parti 

concordemente indicano quale foro competente quello di Gorizia. 

Art. 12 

Lingue 

Il presente Contratto è redatto in italiano e sloveno. In caso di discordanza o di dubbi interpretativi, prevale 

il testo in lingua italiana. 

Letto, confermato e sottoscritto 

Gorizia, 41fol W2o

Il Consulente 

Katarina Kogoj 
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