
 
 
 

GO! 2025, Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura  

Avviso pubblico per la presentazione di proposte per la coorganizzazione di eventi nel 2021 

Il gruppo responsabile del programma GO! 2025 invita le parti interessate a presentare proposte per 
la coorganizzazione di eventi nell’ambito delle attività preparatorie per lo sviluppo del progetto GO! 
2025 Capitale europea della Cultura. L'obiettivo dell’avviso pubblico è potenziare la creatività artistica 
e rafforzare le attività culturali nell'area inclusa nel progetto GO! 2025. 

Requisiti di partecipazione per i candidati:  

- il candidato è un'organizzazione non governativa con sede nel territorio dell'Unione Europea;  
- il candidato è l'organizzatore di un evento o di una serie di eventi nell'area compresa nella 

Capitale europea della Cultura 2025 (Regione Statistica del Litorale Settentrionale, Comune di 
Komen, Friuli Venezia Giulia);  

- Sarà data priorità a progetti che coinvolgano diverse organizzazioni: 
o Organizzazioni collegate di diversi comuni nel campo di CEC GO! 2025 
o Organizzazioni locali e nazionali collegate  
o Organizzazioni locali e internazionali collegate. 

Contenuto delle proposte: 

- oggetto dell'invito sono eventi o serie di eventi nel campo della cultura e dell'arte 
(preferibilmente) e attività che promuovono l'attività civica; 

- il contenuto delle proposte deve essere in linea con gli obiettivi e i valori di GO! Borderless, 
definiti nel bid book finale per il titolo di Capitale europea della Cultura; 

- gli eventi o le serie di eventi devono essere pienamente attuati nell'anno solare 2021;  
- le priorità di contenuto degli eventi sono: caratteristiche transfrontaliere, inclusione di gruppi 

vulnerabili, coinvolgimento di artisti dell'area inclusa, coinvolgimento dei giovani;  
- le proposte devono essere nuovi eventi o un sostanziale aggiornamento o estensione di eventi 

già stabiliti;  
- ciascun candidato può presentare una sola proposta che può contenere più attività 

interconnesse.  

Il termine ultimo per la presentazione delle proposte è mercoledì 7 luglio 2021, ore 12. Le proposte 
devono essere presentate dai candidati sul modulo allegato al presente avviso pubblico e inviate 
all’indirizzo: info@go2025.eu  . 

Le proposte saranno esaminate e valutate da un gruppo di tre membri esperti nominato dal Gruppo 
Europeo di Cooperazione Territoriale (di seguito GECT GO) secondo i criteri allegati al presente avviso 
e selezionerà un massimo di dieci (10) proposte con le migliori valutazioni. 

GECT GO firmerà un accordo di coorganizzazione con i candidati selezionati, con i quali si impegnerà a 
coprire fino al 50 per cento dei costi di organizzazione del progetto, fino a un importo non superiore a 
2.000 (duemila) euro. 

Il servizio di coorganizzazione verrà affidato ai sensi dell’art. 1 c. 2 a) D.L. 76/2020 “Decreto 
Semplificazioni”, convertito con modificazioni dalla Legge 120/2020 e recentemente modificato dal 
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D.Lgs. 77/2021 (affido diretto). La verifica del reale possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i (assenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare) sarà effettuata prima 
dell’assunzione dell’incarico.    

Amministrazione procedente: Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale denominato “Territorio 
dei comuni: Comune di Gorizia (I), Mestna občina Nova Gorica (Slo) e Občina Šempeter-Vrtojba (Slo)” 
/ “Območje občin: Comune di Gorizia (I), Mestna občina Nova Gorica (Slo) in Občina Šempeter-Vrtojba 
(Slo)” (in breve: GECT GO / EZTS GO), Via Cadorna 36, 34170 – Gorizia, Codice Fiscale: 91036160314. 
Responsabile del procedimento (RUP): dott.ssa Tanja Curto 

Per ulteriori informazioni: info@go2025.eu 

Gorizia, 22 giugno 2021 

IL RUP  

Tanja Curto 

 

Criteri di valutazione delle proposte 

Ambito Criterio Numero massimo di 
punti 

Referenze del 
candidato 

Progetti realizzati con 
successo a livello 
regionale 

3 

Progetti realizzati con 
successo con 
partecipazione 
internazionale 

3 

Partenariato 
intercomunale del 
progetto proposto 

3 

Partenariato 
internazionale del 
progetto proposto 

5 

Qualità dei contenuti   Originalità ed 
eccellenza artistica 

10 

Sostenibilità 10  
Contenuti prioritari  Carattere 

transfrontaliero 
5 

Gruppi vulnerabili 3 
Artisti dell'area inclusa 5 
Giovani 3 

Conformità con i valori 
GO! Borderless  

Conformità agli 
obiettivi indicati nel 
bid book 

10  

Totale  60  
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Modulo di domanda per l’avvsio pubblico per la presentazione di proposte di coorganizzazione di 
eventi nel 2021 

Nome del/i candidato/i  
 

Progetti completati con successo 
(fino a 3) a livello locale (per i 
gruppi di candidati conta la somma 
dei riferimenti di tutte le entità 
giuridiche nel gruppo) 

- 
- 
-  

Progetti completati con successo 
(fino a 3) con partecipazione 
internazionale (per gruppi di 
candidati conta la somma dei 
riferimenti di tutte le entità 
giuridiche nel gruppo) 

- 
- 
- 
 

Partenariato transfrontaliero o 
internazionale nell'organizzazione 
di un evento SI/NO 

 

Breve descrizione del progetto 
(fino a 1.500 caratteri). La 
descrizione dovrebbe includere 
indicazioni sui contenuti prioritari. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data dell'evento  
Luogo e posizione esatta 
dell'evento 

 

Valore stimato dell'evento  
Importo previsto del 
cofinanziamento (in %) 

 

Commenti  
 

 


