COMUNE DI TRIGGIANO
Città metropolitana di Bari
SETTORE POLIZIA LOCALE-SVILUPPO E AMBIENTE
Servizio Cultura Cooperazione Europea politiche giovanili e di Genere
Tel. 0804628296-381- Fax 08046282971

AVVISO PUBBLICO
“Triggiano Giovani Creativi”
per l'assegnazione di contribuiti in favore dei giovani creativi per la crescita del
territorio

• Vista la delibera della Giunta Comunale n. 143 del 29.11.2017, con la quale
l'Amministrazione Comunale ha dato indirizzo di procedere a predisporre
avviso pubblico per il coinvolgimento di Associazione giovanili e Associazioni
culturali e di promozione sociale, al fine di sostenere idee creative proposte da
giovani;
• Vista la propria determinazione n. 1380 del 1.12.2017

SI RENDE NOTO
che l'Amministrazione comunale intende promuovere e sostenere i giovani che
vogliano ideare e realizzare un progetto che, rappresentando l'ambito giovanile e
partecipando in maniera attiva, incentivino il miglioramento della comunità locale.

1. SOGGETTI INTERESSATI
Sono ammissibili al finanziamento i progetti presentati da associazioni giovanili e
altre associazioni sociale operanti nel territorio del Comune di Triggiano, nei quali
siano presenti due o più giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, residenti nel
Comune di Triggiano.

2. INIZIATIVE AMMISSIBILI
I progetti dovranno essere inerenti alle tematiche che coinvolgono la comunità,
prevederne un miglioramento delle qualità di vita o delle condizioni di vivibilità. I
progetti dovranno essere attuati all'interno della realtà territoriale del Comune di
Triggiano.
Le attività proposte dovranno avere eventuale accesso gratuito al pubblico e non
dovranno essere svolte a fine di lucro.

3. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE
La domanda di partecipazione al bando dovrà essere redatta utilizzando l'apposito
modulo reperibile sul sito del Comune di Triggiano: www.comune.triggiano.bari.it;
consegnata a mano a : Comune di Triggiano – Ufficio Protocollo.
Al modello dovrà essere allegata la seguente documentazione:
a) progetto dettagliato con relativo crono-programma dell'iniziativa;
b) copia dello statuto e dell'atto costitutivo, nonché scheda delle attività realizzate
dall'associazione negli anni precedenti;
c) curriculum dei giovani operanti nel progetto;
d) bilancio preventivo dell'iniziativa;
e) fotocopia del documento di identità del rappresentante legale o del
sottoscrittore.
Le domande dovranno essere presente entro il giorno 18/12/2017 , in busta chiusa
con la dicitura: “AVVISO PUBBLICO – TRIGGIANO GIOVANI CREATIVI”

4. CRITERI DI VALUTAZIONE

CRITERI DI VALUTAZIONE

PUNTEGGIO

Contenuto e qualità del progetto: coerenza con gli obiettivi.

MAX 4 PUNTI

Impatto sociale del progetto e migliorativo delle condizioni di
vivibilità del Paese e della comunità

MAX 4 PUNTI

Congruità della spesa previsa in relazione all'attività proposta

MAX 2 PUNTI

Innovatività della proposta

MAX 3 PUNTI

Numero di giovani presenti nell'associazione

MAX 1 PUNTI

Curriculum dei giovani compatibile con le attività proposte

MAX 1 PUNTI
TOTALE PUNTI 15

5. FINANZIAMENTO DEL PROGETTO
Il contributo concesso all'associazione vincitrice, seguendo i criteri di valutazione
previsti dal bando, ammonterà a € 3.000,00 per il periodo 1 anno.

6. MODALITA DI EROGAZIONE
E' possibile richiedere fino ad un max del 50% del contributo concesso a titolo di
acconto per sostenere le spese iniziali per la realizzazione del progetto. La
liquidazione finale della somma complessiva o residua del contributo sarà effettuata a
progetto concluso e conseguentemente alla presentazione della necessaria
documentazione.
Resta inteso che la somma, eventualmente percepita a titolo di acconto, nel caso in
cui il progetto non venisse realizzato, deve essere restituita.

7. INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS N.196/2003
I dati personali, acquisiti tramite le domande di contributo presentate, sono
utilizzabili, nel corso del procedimento, per effettuare agli interessati le necessarie
comunicazioni conseguenti alle varie fasi dello stesso.
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e
telematici. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio e il rifiuto comporta
l'impossibilità di procedere all'esame delle richieste di contributo.
I dati personali possono essere comunicati agli uffici del Comune che sono, anche
indirettamente, interessati alla concessione dei contributi in oggetto. I dati non
saranno diffuso all'esterno dell'Ente salvi i casi previsti dalla normativa sul diritto di
accesso a documenti amministrativi o da altre imperative norme di legge.
Al soggetto richiedente i contributi spettano i diritti all'art. 7. del D. Lgs. n. 196/2003
e successive modificazioni.

8. INFORMAZIONI
Ulteriori informazioni potranno essere richieste a:
Ufficio/Assessorato Cultura-Cooperazione
tel: 080/4628296 e-mail cultura@comune.triggiano.bari.it
www.comune.triggiano.bari.it

