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CONTRIBUTI RELATIVI AL RESTAURO DI OPERE D’ARTE MOBILI

L’ASSESSORE SIMONA MANCA: << RISPOSTE POSITIVE
 ALLE ISTANZE DI CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE 

DI UN PATRIMONIO DELLA COLLETTIVITÀ,  
ANCHE AI FINI DEL SOSTEGNO AL TURISMO CULTURALE>> 

150mila  euro  sono  stati  impegnati  dalla  Provincia  di  Lecce  a  sostegno  del  progetto  La 
Provincia Restaura. Si tratta di contributi per i restauri di opere d’arte mobili esistenti nelle chiese 
del Salento. 

Il bando (che si trasmette in allegato) prevede che i soggetti beneficiari siano le parrocchie, le 
rettorie o confraternite che potranno presentare richieste di contributo per i restauri di dipinti su tela e 
tavola, affreschi, statue lignee, lapidee, di cartapesta o argento e organi storici. 

Il contributo tuttavia non potrà superare il 50% della spesa prevista. Pertanto la cifra con cui si 
sostiene il progetto sarà complessivamente di 300.000 €. Una cifra non straordinaria, ma sicuramente 
rilevante  se  si  pensa  che  è  superiore  a  quanto  la  Soprintendenza  dedica  annualmente  a  tutta  la 
Regione.

<<Questa scelta, la giunta provinciale l’aveva già messa in cantiere all’inizio del 2010 con il 
bilancio  di  previsione  e  intende  sottolineare  due  realtà>>,  evidenzia  l’assessore  provinciale  alla 
Cultura  Simona Manca. <<La prima è strettamente connessa con la ricchezza del territorio, dove 
chiese medievali e barocche devono la loro immagine di grande attrazione e documento storico non 
solo all’architettura, ma anche alle decorazioni interne, con grandi cicli di affreschi, dipinti e con 
scenografiche e teatrali statue di santi, angeli, madonne>>.

<<Dunque>>,  continua  l’assessore  Manca,  <<un  patrimonio  della  collettività  cui  un  ente 
sensibile  alle  istanze  di  conservazione  e  valorizzazione  anche  ai  fini  di  un  sostegno  al  turismo 
culturale deve dare risposte positive>>.

<<La seconda è la volontà di evidenziare e dare impulso a una delle più interessanti  realtà 
dell’ente;  quella  del  gabinetto  di  restauro  del  museo  provinciale  che  guiderà  l’operazione.  Una 
struttura di eccellenza, unica in Puglia, dove in collaborazione con la Soprintendenza ai Beni Artistici 
Storici  ed  Etnoantropologici  della  Puglia,  si  lavora  attualmente  per  due  grandi  mostre  “Echi  
caravaggeschi in Puglia” e “ Terra d’Otranto dal Manierismo alla Controriforma ”, che riceveranno 
un forte impulso dal progetto La Provincia Restaura>>, conclude . 

Lecce, 9 agosto 2010  
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