COMUNE DI TRIGGIANO
CITTA’ METROPOLITANA DI BARI
SETTORE POLIZIA LOCALE - AMBIENTE - SICUREZZA

ASSESSORATO ALLO SPORT
______________________________________________________________________________

AVVISO PUBBLICO “OLIMPIADI TRIGGIANESI 2020/2021”
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PROGETTO “OLIMPIADI TRIGGIANESI 2020/2021”
EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI/SOCIETÀ SPORTIVE
DILETTANTISTICHE PARTECIPANTI
Il presente Avviso è rivolto alle Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche (A.S.D./S.S.D.),
indicate all’art. 11 co. 2, lett. a) della L.R. n. 33/2006, con sede legale nel Comune di Triggiano.
OBIETTIVI
L’Avviso intende riconoscere un contributo ai costi di organizzazione per il Progetto
“OLIMPIADI TRIGGIANESI 2020/2021” a favore Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche
che hanno sede legale ed atleti residenti nel Comune di Triggiano.
L’obiettivo è favorire la partecipazione delle suddette associazioni all'evento “OLIMPIADI
TRIGGIANESI 2020/2021” per incentivare e promuovere la continuità operativa delle realtà
associative che popolano il mondo dello sport e contribuiscono a diffondere nella collettività una
maggiore consapevolezza del legame indissolubile esistente tra pratica sportiva, attività fisicomotoria, salute e benessere psico-fisico.
SOGGETTI BENEFICIARI
Possono beneficiare dei contributi di cui al presente Avviso le Associazioni/Società Sportive
Dilettantistiche, indicate all’art. 11 co. 2, lett. a) della L.R. n. 33/2006, con sede legale nel Comune
di Triggiano.
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Le manifestazioni di interesse dovranno essere inoltrate 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 ed allegato al presente avviso, disponibile sul sito del Comune di
Triggiano, entro il giorno 31/01/2021
MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo riconosciuto è di € 500,00 e verrà assegnato secondo la modalità a sportello fino ad
esaurimento del fondo stabilito in € 10.000,00. Il contributo sarà erogato a seguito dell'
espletamento delle attività sportive e rendicontazione dei costi sostenuti dalle associazioni/ società
sportive, nell'ambito delle indicazioni fornite dalla amministrazione comunale quale organizzatrice
delle “OLIMPIADI TRIGGIANESI 2020/2021”. Saranno concordate con l'amministrazione
comunale le giornate e i luoghi in cui verranno organizzati gli eventi.
ISTRUTTORIA DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire complete della documentazione richiesta.
Al termine dell’attività istruttoria, si procederà alla formulazione di un “Elenco Beneficiari” in
conformità al criterio della modalità a sportello. Ai beneficiari in possesso dei requisiti richiesti
dall’Avviso sarà riconosciuto un contributo economico di € 500,00 a seguito dell' espletamento
delle attività sportive e rendicontazione dei costi sostenuti secondo le indicazioni fornite dalla
amministrazione comunale quale organizzatrice delle “OLIMPIADI TRIGGIANESI 2020/2021”.
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DECADENZA DEL CONTRIBUTO
Il contributo comunale decade:
– per irregolarità contributiva, retributiva ed assicurativa del personale utilizzato;
– per aver fornito dichiarazioni non veritiere o prodotto atti falsi;
– per rinuncia alla partecipazione al progetto.
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).

Il Dirigente del Settore
Dott. Domenico Pignataro
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ALLEGATO A
Modello manifestazione di interesse: Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche, indicate all’art.
11 co. 2, lett. a) della L.R. n. 33/2006 così come modificata dalla L.R. 32/2012, presenti sul
territorio triggianese e zone limitrofe, riconosciute dal CONI e/o dal CIP.
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AMMISSIONE
ALLE "OLIMPIADI TRIGGIANESI 2020/2021"
Erogazione contributi anno 2020/2021 a favore delle Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche con sede in Triggiano per la
partecipazione ai giochi sportivi organizzati dal Comune di Triggiano OLIMPIADI TRIGGIANESI 2020/2021
(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_____________________________________(____) in
_____________________________________________________________,
Codice
Fiscale
_____________________________________, in qualità di Rappresentante Legale della ASD/SSD
(art.
11
co.
2
lett.
a
della
L.R.
n.
33/2006)
"______________________________________________________", Partita IVA_____________,
Codice Fiscale _______________, data costituzione ______________, data inizio attività
_____________,
iscritta
al
registro
CONI/CIP,
con:
sede
legale
a:
___________________________(___) in ____________________________________________.,
Tel. _______________________, Email _____________________________________, PEC
_________________________________________ e con sedi operative a:
- ________________________________(___)
- ________________________________(___)
- ________________________________(___)
Referente dell’A.S.D./S.S.D.: ____________________________________________________,
Tel. _______________________, Email ____________________________________,
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
alla partecipazione al Progetto “OLIMPIADI TRIGGIANESI 2020/2021” e, pertanto,
CHIEDE
di essere ammesso alla concessione del contributo previsto dall'avviso pubblico "OLIMPIADI
TRIGGIANESI 2020/2021” - Erogazione contributi anno 2020/2021 a favore delle Associazioni/Società
Sportive Dilettantistiche con sede in Triggiano per la partecipazione ai giochi sportivi organizzati dal
Comune di Triggiano OLIMPIADI TRIGGIANESI 2020/2021.

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.
2.
3.
4.

di essere in possesso dei poteri idonei alla sottoscrizione della presente candidatura;
di essere a conoscenza e di accettare in ogni sua parte il contenuto dell'Avviso;
che tutte le informazioni riportate nella presente dichiarazione sono rispondenti al vero;
che l'ASD/SSD
ha sede legale nel Comune di Triggiano in
via______________________________________________;
5. di allegare la seguente documentazione:
- documento di Riconoscimento del Rappresentante Legale dell'ASD/SSD;
- atto costitutivo;
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- statuto;
-attestazione possesso c.c. bancario o postale dell'ASD/SSD con indicazione
dell'IBAN(documento rilasciato dall’Istituto bancario o postale);
6. 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 attivitàdell'Avviso "TRIGGIANO SPORT 2020 - Erogazione contributi
Anno 2020 a sostegno di Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche con sede legale
in Triggiano che svolgono attività sportiva sul territorio, per la messa in sicurezza delle
attività sportive a seguito dell'emergenza sanitaria COVID – 19”, 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 "OLIMPIADI TRIGGIANESI 2020/2021” - Erogazione contributi anno
2020/2021 a sostegno di Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche con sede in Puglia che
svolgono attività sul territorio dela città di Triggiano e zone limitrofe a sostegno della
partecipazione ai giochi sportivi organizzati dal Comune di Triggiano.
Data ……………..
Firma del Rappresentante Legale
……………………………………………
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