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ASSESSORATO ALLO SPORT

AVVISO PUBBLICO “OLIMPIADI TRIGGIANESI 2020/2021” 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PROGETTO “OLIMPIADI TRIGGIANESI 2020/2021” RIAPERTURA TERMINI

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 10 giorni dalla pubblicazione del relativo provvedimento  gestionale.

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' 
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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”. 

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. 
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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  la  Dott.ssa  Maria  Domenica 
Donatelli - III Settore Polizia Locale – Ambiente – Sicurezza Cultura, Piazza Vittorio Veneto n. 46, 
70019 Triggiano (BA). 

Il Dirigente del Settore 

 Dott. Domenico Pignataro 
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