
    

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Programmazione delle manifestazioni ed eventi di promozione commerciale e di
iniziative ricreative e di aggregazione sul territorio cittadino nel 2019.

IL COMUNE DI TRIESTE

rende noto

che  intende  avviare  un  processo  di  programmazione  delle  manifestazioni  e  degli  eventi  di 
promozione commerciale e di iniziative ricreative e di aggregazione sul territorio cittadino relativo 
al 2019 e che a tal fine risulta necessario acquisire preventivamente le manifestazioni di interesse 
dei  soggetti  che  intendono  proporre  l'organizzazione  autonoma  ovvero  in  forma  di  co-
organizzazione con l'Amministrazione Comunale di tali eventi o manifestazioni;

che il processo di programmazione avrà la finalità di armonizzare gli spazi e le date richieste dai 
proponenti le singole iniziative con rispetto ad eventuali manifestazioni di altro carattere nonché 
alle occupazioni di suolo pubblico attive;

l'Amministrazione  esaminerà tutte le proposte pervenute dai Soggetti  interessati  vagliandone la 
qualità, l'interesse pubblico e i contenuti. 

Per la valutazione delle iniziative saranno utilizzati particolarmente i seguenti criteri:
• iniziativa che riguarda una sfera d'azione particolarmente consolidata nel tessuto sociale per 

numero di edizioni o anni di realizzazione di iniziativa analoga
• rilevanza della capacità di attrazione del maggior numero di categorie di persone e di fasce 

d'età 
• iniziativa che si caratterizza per l'originalità e il suo carattere innovativo
• livello di attività promozionale dell'iniziativa
• rilevanza della capacità di attrazione turistica
• qualità e affidabilità del soggetto proponente
• promozione aree periferiche della città;

ed inoltre per eventi proposti nel periodo aprile-giugno 2019:
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• attinenza dei  contenuti della  proposta al  mondo calcistico in relazione all'Evento UEFA 
U21;

e nel periodo degli eventi sportivi dal 15 al     30     giugno 2019:
• promozione dei prodotti del territorio di Trieste e provincia;

in considerazione di ciò,

si invitano 

i  soggetti  interessati  ad organizzare autonomamente ovvero in forma di co-organizzazione con 
l'Amministrazione Comunale (in questo caso, solo associazioni senza fini di lucro) a manifestare il 
loro interesse proponendo una descrizione sintetica della manifestazione o dell'evento utilizzando 
la scheda iniziativa (vedi allegato) da inviarsi entro le ore 12.00 del 14 dicembre 2018 tramite 
posta  elettronica  all'indirizzo  pro-venti@comune.trieste.it, tramite  posta  elettronica  certificata 
all'indirizzo  comune.trieste@certgov.fvg.it ovvero consegnata a mano presso  l'ufficio Protocollo 
Generale - Accettazione atti, via Punta del Forno 2, Palazzo Eisner-Civrani-Zois (pianoterra, stanza 
2, dal lunedì al venerdì, con orario di ricevimento mattutino dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e nei 
giorni di lunedì e mercoledì anche con orario pomeridiano dalle ore 14.00 alle ore 16.30).

Si specifica che più iniziative possono essere proposte dal medesimo soggetto utilizzando un'unica 
scheda.
 
Il Comune di Trieste si riserva la facoltà di prorogare, modificare e altresì revocare il presente 
avviso dandone comunicazione nelle stesse forme con cui viene data comunicazione del presente 
avviso di interesse.

Si  rende  noto  infine  che  con  il  presente  avviso  non  sorgono  posizioni  giuridiche  o  obblighi 
negoziali nei confronti del Comune di Trieste.

Il Direttore del  Servizio Il Direttore del  Servizio 
Promozione e Progetti Culturali Attività Economiche e Turismo

dott.ssa Francesca Locci dott.ssa Francesca Dambrosi 
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