
COMUNE DI TRIGGIANO
CITTA’ METROPOLITANA DI BARI

SETTORE POLIZIA LOCALE - AMBIENTE - SICUREZZA
 ASSESSORATO ALLE POLITICHE GIOVANILI

 
 ______________________________________________________________________________

AVVISO PUBBLICO “GIOVANI ARTISTI -TRIGGIANO 2020/2021”

 
 PROGETTO “GIOVANI ARTISTI -TRIGGIANO 2020/2021”

EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE  DEI SOGGETTI TRA 18 E 35 ANNI, CHE 
SVOLGONO COMPROVATE ATTIVITA' ARTISTICHE, PER  PROMUOVERE INCONTRI DI 

CONOSCENZA E INSEGNAMENTO AI BAMBINI IN ETA' SCOLARE

Il presente Avviso è rivolto ai giovani artisti della città di Triggiano che vogliano trasmettere le loro 
conoscenze ai bambini dai 6 ai 14 anni di età, insegnando loro le modalità di apprendimento e 
approfondimento della loro arte.

 OBIETTIVI 
L’Avviso intende sostenere l'organizzazione di sessioni di insegnamento e attività pratiche presso la 
Casa della Cultura di Triggiano, sia in ambiente chiuso che all'aperto, da parte di 10 giovani artisti 
triggianesi, da concordare con l'Amministrazione comunale.
L’obiettivo è favorire la partecipazione dei bambini dai 6 ai 14 anni agli incontri conoscitivi delle 
arti individuate per l'avviso:

1. arte della lettura “PARLATA”
2. arte della recitazione
3. arte del canto corale
4. arte della pittura e della scultura
5. arte innovativa su proposta dei giovani artisti.

Con  il  presente  Avviso  il  Comune  di  Triggiano  intende  riconoscere  un  contributo  a  sostegno 
dell'organizzazione e dei costi per lo svolgimento delle ore di insegnamento. 

SOGGETTI BENEFICIARI 
Possono beneficiare  dei  contributi  di  cui  al  presente  Avviso  i  giovani  con  comprovata  attività 
artistica di età compresa tra i 18 e i 35 anni residenti nel Comune di Triggiano.

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE  DELLA DOMANDA
Le  domande  dovranno essere  inoltrate  entro  il  giorno 31/01/2021 al  protocollo  del  Comune, 
piazza Vittorio Veneto n. 46, 70019 Triggiano o alla PEC protocollo@pec.comune.triggiano.ba.it, 
utilizzando il modello predisposto dall'Ufficio Politiche Giovanili disponibile  sul sito del Comune 
di Triggiano.

MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo assegnato di € 800,00  secondo la modalità a sportello fino ad esaurimento del fondo 
stabilito  in  €  8.000,00  verrà  riconosciuto  in  due  tranche:  una  prima  erogazione  del  50%  del 
contributo,  come  anticipo  delle  attività  artistiche  ed  una  seconda  a  saldo,  su  presentazione  di 
rendicontazione completa delle spese sostenute.

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE
Le domande dovranno pervenire complete della documentazione richiesta.  
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Al termine dell’attività istruttoria, si  procederà alla formulazione di un “Elenco  Beneficiari”  in 
conformità al criterio della modalità a sportello. Ai 10 beneficiari in possesso dei requisiti richiesti 
dall’Avviso sarà riconosciuto un contributo economico di € 800,00. 

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
Il contributo assegnato in base alla graduatoria verrà erogato in due soluzione, con provvedimenti 
del Dirigente del III Settore Polizia Locale – Ambiente – Sicurezza – Servizio  Politiche Giovanili.
 

DECADENZA DEL CONTRIBUTO 
Il contributo comunale decade per: 

– rinuncia espressa da parte del beneficiario;
– irregolarità contributiva, retributiva ed assicurativa del personale utilizzato; 
– aver fornito dichiarazioni non veritiere o prodotto atti falsi. 

CONTROLLI E VERIFICHE 
Il Comune di Triggiano effettuerà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate, rese dal 
beneficiario in sede di istanza e dichiarate con atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del 
d.p.r 28/12/2000, n. 445. 
Qualora  si  verifichino  dichiarazioni  mendaci,  il  Dirigente  del  Servizio  Sport  adotterà  i 
provvedimenti  conseguenti  di  revoca  del  contributo.  I  fondi  liberati  saranno  utilizzati  per  il 
finanziamento di altre istanze come da graduatoria, fino al limite delle risorse disponibili.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali forniti al Comune di Triggiano saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le 
finalità di cui al presente Avviso e per scopi istituzionali.  Il  trattamento dei dati in questione è 
presupposto  indispensabile  per  la  partecipazione  al  presente  Avviso  e  per  tutte  le  conseguenti 
attività.  I  dati  personali  saranno  trattati  dal  Comune  di  Triggiano  per  il  perseguimento  delle 
sopraindicate finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", del regolamento UE n. 
679/2016  e  del  D.Lgs.  n.  101/2018,  anche  con  l'ausilio  di  mezzi  elettronici  e  comunque 
automatizzati.  
Per le predette finalità i dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi, che li gestiranno 
quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità medesime. 
Tutti i soggetti partecipanti al presente Avviso, acconsentono alla diffusione, ai fini del rispetto del 
principio di trasparenza delle procedure, degli elenchi dei beneficiari tramite la loro pubblicazione 
sul portale internet comunale: www.comune.triggiano.ba.it  ai sensi del regolamento UE 1303/2013 
art. 115 paragrafo 2. 
Per conoscere l’elenco aggiornato dei Responsabili  e per esercitare  i diritti  di accesso, rettifica, 
opposizione  al  trattamento  e  gli  altri  diritti  di  cui  all’art.7  del  D.  Lgs.  n.196/2003 ci  si  potrà 
rivolgere a: Comune di Triggiano, piazza Vittorio Veneto n. 46, 70019 TRIGGIANO (BA) .

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del procedimento relativo al presente Avviso è Patrizia Romano, III Settore Polizia 
Locale – Ambiente – Sicurezza , piazza Vittorio Veneto n. 46, 70019 Triggiano (BA). 

RINVIO 
Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alla normativa comunitaria, nazionale e regionale 
applicabile. 

Il Dirigente del Settore
Dott. Domenico Pignataro

ALLEGATO A
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Domanda: giovani artisti dai 18 ai 35 anni, residenti nel Comune di Triggiano.

DOMANDA PER L'AMMISSIONE 
AL BANDO "GIOVANI ARTISTI – TRIGGIANO 2020/2021"

Erogazione contributi anno 2020/2021 a sostegno  dello svolgimento di sessioni di insegnamento di attività artistiche da parte di 
giovani tra i 18 e i 35 anni, residenti nel Comune di Triggiano, a favore di bambini tra i 6 e i 14 anni

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

La/Il sottoscritta/o __________________________________nata/o a ________________________ 
_________________________(___)  il  _____________e  residente  a  Triggiano  in 
_____________________________________________________________,  Codice  Fiscale 
_____________________________________,  in  qualità  di  “GIOVANE  ARTISTA”,  praticante 
l'arte____________________________________________________________________________

CHIEDE
di   essere  ammesso  alla  concessione  del  contributo  previsto  dall'avviso  pubblico"GIOVANI 
ARTISTI – TRIGGIANO 2020/2021" -  Erogazione  contributi  anno 2020/2021 a  sostegno  dello 
svolgimento di  sessioni  di  insegnamento di  attività  artistiche da parte  di  giovani  tra i  18 e i  35 anni,  
residenti nel Comune di Triggiano, a favore di bambini tra i 6 e i 14 anni.
 
A  tal  fine,  avvalendosi  della  disposizione  di  cui  all'art.  46  del  DPR  28/12/2000  n.  445  e  
consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni dagli artt. 483,  
495 e 496 del Codice penale, 

DICHIARA 

1. di essere a conoscenza e di accettare in ogni sua parte il contenuto dell'Avviso; 
2. che tutte le informazioni riportate nella presente dichiarazione sono rispondenti al vero; 
3. di allegare la seguente documentazione: 

- documento di Riconoscimento del Rappresentante Legale dell'ASD/SSD; 
- attestato di formazione per____________________/diploma di___________________/ 
altro  (documentazione  da  cui  si  possa  evincere  l'esperienza) 
____________________________________
-attestazione  possesso  c.c.  bancario  con  indicazione  dell'IBAN(documento  rilasciato 
dall’Istituto bancario o postale); 

4.  di essere a conoscenza che, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di dati personali 
(D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 - Regolamento Europeo n. 679/2016 –GDPR-, D.Lgs. 
n.101  del10  agosto  2018)  il  trattamento  delle  informazioni  personali  conferite  in 
relazione alle  attività  dell'avviso  "GIOVANI ARTISTI – TRIGGIANO 2020/2021"- 
Erogazione  contributi  anno 2020/2021 a  sostegno   dello  svolgimento  di  sessioni  di  
insegnamento di attività artistiche da parte di giovani tra i 18 e i 35 anni, residenti nel  
Comune di Triggiano, a favore di bambini tra i 6 e i 14 anni- sarà improntato ai principi 
di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell'impresa 
secondo le finalità e le modalità di seguito indicate. 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO e AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
 
Il trattamento dei dati forniti è finalizzato alla corretta e completa esecuzione dei servizi in relazione 
alle attività dell'avviso "GIOVANI ARTISTI – TRIGGIANO 2020/2021” - Erogazione contributi  
anno 2020/2021 a sostegno  dello svolgimento di sessioni di insegnamento di attività artistiche da  
parte di giovani tra i 18 e i 35 anni, residenti nel Comune di Triggiano, a favore di bambini tra i 6  
e i 14 anni.
Data …………….. 

          Firma del Rappresentante Legale
 …………………………………………… 
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