PROVINCIA DI LECCE
AVVISO PUBBLICO
PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI IN MATERIA DI
IMPIANTISTICA SPORTIVA.
LEGGE REGIONALE N.33/06 “NORME PER LO SVILUPPO E LO
SPORT PER TUTTI”
D.G.R. n. 2437 del 08/11/2011 – L.R. n. 33/06 - Titolo II artt. 7-8: Programma Regionale Triennale per
l’impiantistica sportiva e gli spazi sportivi – Anni 2008-2010 – Finanziamento Punti sport anno
2011.
Preso atto che con Delibera di Giunta Regionale n. 2437 del 08/11/2011, pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n.183 del 23/11/2011, la Regione Puglia, limitatamente all’anno 2011,
ha assegnato all’Amministrazione Provinciale di Lecce i fondi previsti per l’impiantistica e gli spazi
sportivi, pari ad Euro161.096,65 ripartita, ai sensi dell’art.8 della legge n.33/06, nella misura del 65%
in favore degli enti locali per un importo di €.104.712,82 e nella misura del 35%, in favore degli altri
soggetti previsti dall’art.8, comma 1, lett. b), c), d), e), f) (enti di promozione sportiva riconosciuti dal
CONI, federazioni, discipline associate, società e associazioni sportive dilettantistiche, parrocchie ecc.)
per un importo di €.56.383,83;
Vista la Delibera del Consiglio Regionale n. 178 del 14.10.2008 (Delibera di Giunta n. 1772 del
24.09.2008) con la quale è stato approvato il Programma Regionale triennale per l’impiantistica e gli
spazi sportivi - Anni 2008/2010 (L. 33/2006), e successivamente pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia n. 166 del 23.10.2008, finalizzato alla realizzazione dei “punti sport”
(playground) in varie aree pubbliche e private della città per favorire l’attività motoria e sportiva,
nonché l’aggregazione sociale, in aree verdi e spazi pubblici non destinati in modo specifico
all’impiantistica sportiva e nei quali si integrano diverse funzioni quali attività culturali, associative e
ricreative;
Tutti i soggetti di cui all’art. 8 della L.R. 33/06 possono presentare istanza per la richiesta dei
contributi previsti entro e non oltre il 31 Gennaio 2012.
Gli interventi ammessi a finanziamento attengono esclusivamente alla realizzazione di spazi attrezzati
per attività motorie e sportive in aree verdi urbane, denominati “punti sport” (playground), che
consentano ai più giovani di praticare, liberamente, da soli o con amici, sport all’aria aperta.
Le aree prescelte dovranno rispondere ai seguenti requisiti:
- essere di libero accesso al pubblico;
- avere in dotazione l’attrezzatura minima fissa per uno sport particolare e/o attrezzature di gioco fisse
principalmente dedicate ai bambini;
- essere utilizzata, nel rispetto dell’uso collettivo, per sporadiche manifestazioni promozionali del
Comune o per attività che lo stesso intenderà promuovervi.
I “punti sport” verranno dedicati alle seguenti attività:
- campo di calcio in terra battuta o in erba artificiale;

- campetti da pallacanestro con 1 o 2 canestri;
- aree attrezzate con tavoli da tennistavolo;
- aree ludiche per gioco-sport;
- piste ciclabili per BMX, mountain bike o cross;
- aree per skate o pattinaggio;
- percorsi salute: con serie di attrezzature per attività ginnica all’aperto.
I beneficiari dei contributi regionali sono:
Enti locali, enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, società ed associazioni sportive
dilettantistiche, associazioni di volontariato, parrocchie ed altri enti ecclesiastici ed enti morali che
perseguono finalità educative, ricreative e sportive, cosí come indicato all’art. 8 della Legge regionale
n.33 del 4.12.2006.
Le domande dovranno pervenire con apposita istanza in carta semplice all’Ufficio Protocollo
dell’Amministrazione Provinciale di Lecce – Servizio Politiche Giovanili, Educative e Sport – Via
Umberto I -LECCE, entro e non oltre il 31 Gennaio 2012.
Le domande dovranno essere corredate dalla documentazione di cui al punto 5.2 dei “Criteri e
Modalità di attuazione sull’impiantistica sportiva e sugli impianti e spazi destinati alle attività
motorio-sportive”, allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 1083 del 25.06.2008.
In particolare i criteri di spesa ammessi sono:
- soglia minima di accesso ai contributi regionale stabilita in Euro 30.000,00; per evitare una
frammentazione delle risorse, non verranno pertanto ammessi interventi che prevedano un costo
inferiore a tale cifra;
- quota massima di contribuzione regionale determinata in Euro 50.000,00;
- non potranno essere ammesse ai contributi opere già realizzate prima della data di presentazione
dell’istanza da parte dei soggetti richiedenti;
- verranno ammessi al contributo gli interventi distribuiti in maniera uniforme sul territorio;
- verranno privilegiati gli interventi con lo stato di progettazione più avanzato e comunque gli
interventi che garantiscano una celere possibilità di realizzazione.
I contributi in conto capitale sono concessi secondo le modalità previste dal comma 3 art. 8 della L.R.
n. 33/06, ovvero per i soggetti di cui alla lettera a) nella misura massima del 50% della spesa ritenuta
ammissibile ed ai soggetti di cui alle restanti lettere nella misura del 60% della spesa ritenuta
ammissibile.
Questa Provincia, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della L.R. 33/2006, secondo le direttive emanate dalla
Regione in materia, predisporrà apposita graduatoria provinciale di merito dei progetti presentati e
assegnerà i relativi contributi, fino alla concorrenza delle somme trasferite dalla Regione, in attuazione
dei criteri, modalità e principi indicati nel Programma Regionale Triennale 2008/2010 approvato con
D.G.R. n.1083/2008.
Si richiama l’attenzione sull’osservanza di tutte le disposizioni contenute nel documento allegato alla
deliberazione del Consiglio Regionale n.178 intitolato “Criteri e modalità di attuazione
sull’impiantistica sportiva e sugli impianti e spazi destinati alle attività motorio-sportive – Legge
Regionale n.33/06 – Titolo II – artt.7 e 8” ed in particolare sulla necessità dell’indicazione della
copertura finanziaria per la parte di spesa eccedente il contributo richiesto.
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