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              FINANZIAMENTI PER LO SPORT:
424.368 EURO DALLA PROVINCIA 

A COMUNI, PARROCCHIE  E ASSOCIAZIONI
PER LA REALIZZAZIONE DI ‘PUNTI SPORT’

 
 La Provincia, con deliberazione della sua Giunta riunita in data odierna, ha ripartito 

i fondi per la realizzazione di punti sport relativi all’annualità 2008 in applicazione del 
Programma Regionale Triennale  per l’impiantisca sportiva  e gli spazi destinati alle 
attività motorio - sportive 2008/10. 

 
La somma a disposizione per il 2008, ammontante a 424.386 euro, è stata ripartita 

tra  Comuni,  Parrocchie  e  Associazioni  che  avevano  presentato  le  domande  la  cui 
ammissibilità è stata valutata da un’apposita commissione costituita presso l’assessorato 
provinciale allo Sport. I criteri presi a riferimento per l’ammissione al finanziamento sono 
stati la qualità progettuale del punto sport, l’avanzamento del progetto, il cofinanziamento 
in percentuale del soggetto richiedente il contributo. 
 

I Comuni beneficiari sono i seguenti: - Maglie (50.000 euro per la realizzazione di 
un impianto di minigolf); – Alliste (30.000 euro per la realizzazione di strutture leggere, 
quali punti sport e percorso salute) – Novoli (45.000  euro per la realizzazione di un punto 
sport); - Leverano (36.000 euro per lavori di sistemazione e completamento di un campo 
di calcetto); - Presicce (50.000 euro a realizzazione di un percorso attrezzato per attività 
motorie e sportive in aree verdi urbane); -  Cursi (17.500 euro per la realizzazione di un 
percorso salute); -  Salice Salentino (25.000 euro per la realizzazione di spazi attrezzati 
per  attività motorie  all’aperto in un complesso polifunzionale);  -  Melendugno (22.351 
euro per  la  realizzazione  di  un  punto  sport  per  la  pratica  della  pallacanestro  e  della 
pallavolo).

 
        Queste le parrocchie e le associazioni che hanno beneficiato del finanziamento: - 
Parrocchia San Michele Arcangelo di Castiglione, frazione di Andrano (29.762 euro 
per la realizzazione di un punto sport nel giardino retrostante la Chiesa); -  Parrocchia 
della  Resurrezione di  San Donato (29.000 euro per  ristrutturazione  di  un campo di 
calcetto in erba sintetica presso il centro sociale); - Parrocchia di Gesù Redentore di 
Melissano (43.896 euro per la realizzazione di un campo di basket);  -  Associazione di 
volontariato “Anny De Francesco” di Tricase (45.876,35 euro per la realizzazione di 
una struttura sportivo-ricreativa per disabili a valenza sovracomunale) ; 
 
 Un’altra  ‘tranche’  di  finanziamenti  è  in  fase  di  istruttoria  per  l’anno  2009. 
Interesserà le domande pervenute entro il 28 febbraio scorso.
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L’assessore provinciale allo Sport, Flavio Fasano ha dichiarato:
 
<<Esprimo grande soddisfazione per questa sinergia tra la Provincia e la Regione 

che ci ha permesso di erogare dei finanziamenti con criteri oggettivi, dietro presentazione 
di progetti per la realizzazione di spazi aperti polifunzionali rientranti perfettamente nel 
concetto  di  nuova  urbanizzazione  comunale.  Abbiamo  dato  il  massimo  dei  contributi 
guardando alla qualità dei progetti presentati e non al colore politico dei comuni che li 
hanno proposti.  Non è un caso che il Comune di Maglie sia al  primo posto. Abbiamo 
concesso  finanziamenti  anche  a  strutture  private,  privilegiando  le  parrocchie  e  le 
associazioni  di volontariato e premiando,  in tal  modo,  l’impegno sociale  di  queste per 
favorire lo sport per tutti>>.

 
Lecce, 4 marzo 2009
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