LINEE GUIDA
Il presente documento disciplina le modalità di inoltro delle domande di contributo a valere sul
“Bando per l’accesso ai contributi per interventi volti a favorire ovvero a mantenere gli
insediamenti delle Piccole e Medie Imprese” – Delibera della Giunta Comunale n° 283 del 03
giugno 2016. In particolare sono indicate le date e gli strumenti informatici da attivare per
l’accesso alle procedure.
Premessa
La procedura di inoltro telematico delle domande di contributo prevede le seguenti fasi:
- prenotazione del diritto di accesso
- elaborazione puntuale della domanda di contributo
- inoltro definitivo della domanda di contributo
La prenotazione del diritto di accesso allo sportello di ricezione delle domande di contributo limita
la possibilità di inoltro finale telematico in quanto, ai sensi della DG 283 del 03.06.2016 è prevista,
per il primo lotto del Bando in questione, la possibilità di prenotazione da parte di solo 50 soggetti
economici.
Prenotazione del diritto di accesso
La prenotazione del diritto di accesso alla prima apertura dello sportello per la ricezione delle
domande di contributo di cui al Bando in questione avverrà tramite la piattaforma web open
access “EVENTBRITE” (www.eventbrite.it) che sarà utilizzata dal Comune di Trieste per
l’emissione di 50 ticket virtuali.
La procedura sarà attivata alle ore 12.00 del 16 gennaio 2017 e prevederà la possibilità di
prenotazione per i primi 50 operatori economici operanti sul territorio del Comune di Trieste
(l’ammissibilità delle domande di contributo è comunque regolata dal Bando approvato con la
sopraccitata DG 283/2016). La piattaforma web EVENTBRITE garantisce la distribuzione dei ticket
virtuali ai primi 50 utenti che inviano la richiesta dopo l’apertura della procedura, l’unico criterio di
selezione delle richieste in questa fase è pertanto l’ordine di arrivo delle richieste stesse. In questa
fase non è previsto l’inoltro di alcun dato relativo al progetto di intervento per il quale verrà
richiesto il finanziamento; la prenotazione è infatti limitata al solo dato del soggetto richiedente,
ogni operatore economico potrà ricevere un solo ticket di prenotazione.
La procedura di prenotazione tramite EVENTBRITE rimarrà attiva fino all’emissione di tutti i 50
ticket di prenotazione previsti e comunque non oltre il giorno 31 gennaio 2017, giorno
antecedente all’apertura dello sportello telematico di ricezione definitiva delle domande di
contributo.
La prenotazione acquisita potrà essere utilizzata solo ed esclusivamente dal soggetto in possesso
del ticket virtuale, quest’ultimo non potrà essere in alcun modo ceduto, pena esclusione della
domanda di contributo dalla procedura.
La e-mail utilizzata per la ricezione del ticket virtuale sulla piattaforma
EVENTBRITE potrà essere utilizzata per la ricezione di un solo ticket, pena
l'esclusione di tutti i ticket ricevuti da quell'indirizzo e-mail
Elaborazione puntuale della domanda di contributo
I soggetti economici che hanno ottenuto la prenotazione per lo sportello di invio telematico delle
domande di contributo saranno invitati a formalizzare la domanda stessa tramite la compilazione
dell’apposito modulo che verrà fornito via email agli interessati e sarà a disposizione degli stessi
presso gli uffici della P.O. Commercio dell’Area Innovazione e Sviluppo Economico, via Genova 6,
primo piano, stanza 105.
La domanda sarà inoltrata in maniera definitiva con le modalità di cui al punto successivo.

Inoltro definitivo della domanda di contributo
La domanda di contributo dovrà essere inoltrata da parte degli Operatori Economici interessati
tramite PEC (comune.trieste@certgov.fvg.it) a partire dalle ore 00.00 del giorno 01 febbraio 2017
e entro e non oltre le ore 24.00 del giorno 8 febbraio 2017. Saranno accettati gli invii delle
domande solo da parte dei titolari del ticket di prenotazione emesso dalla piattaforma
EVENTBRITE a partire dal giorno 16 gennaio 2017, come specificato in precedenza.
Nella fase di inoltro definitivo della domanda tramite procedura a sportello telematico non avrà
alcune rilevanza ai fini della graduatoria per l’erogazione dei contributi l’ordine di arrivo delle
domande tramite PEC. Tutte le domande regolarmente pervenute, infatti, verranno esaminate e
valutate secondo i criteri esposti nel Bando allegato alla DG 283 del 03.06.2016; l’ordine di arrivo
delle domande tramite PEC non comporta infatti alcuna priorità di punteggio.
Note: Al fine di agevolare al massimo la partecipazione degli operatori economici interessati al
Bando, l’Amministrazione Comunale predisporrà una sessione di prova della procedura di
prenotazione del ticket tramite piattaforma web EVENTBRITE il giorno giovedì 12 gennaio 2017, a
partire dalle ore 10.00 e fino alle ore 14.00. Durante tale sessione di prova tutti gli interessati
potranno familiarizzare con il sito web in questione e verificare la funzionalità del processo al fine
di essere pronti per la fase ufficiale di prenotazione degli accessi allo sportello telematico di invio
delle domande di contributo. I ticket eventualmente acquisiti durante la fase di prova del 12
gennaio 2017 e in qualsiasi altre situazione diversa dalla apertura ufficiale delle procedura prevista
per le ore 12.00 del 16 gennaio 2017 non avranno alcun valore e non potranno essere utilizzati
per l’inoltro della domanda definitiva di contributo via PEC.
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