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2014-2020 _ AZIONE g.14 _ INTERVENTI PER LA DIFFUSIONE DELLAPUBBLICO PER IL TIItAruZIAruI'Ji; DI INTERVENTI VOLTT ALPATRIMONIO IMPIANTISTICO J'ONii,O DELLE O'''r,r,N,,,,*o.IONI

PREMESSO CHE:

IL SINDACO E IL CONSIGTIERE DEI.EGATO ALLO SPORT

' la Regione Puglia ha' con propria Legge n' 3{2ooa,riconosciuto Ia funzione educativa e sociare derosport e di tutte le attivitd motorie ai fini della formazione armonica e compreta delle persone, deila tutera
[1i:::il:;,:::":il,:,u:.,,o sviruppo ai ,."r,,ioni-,o'.i.ri incrusive, deil,equiribrio sostenibire con

' l'approccio strategico della Regione Puglia d queilo di perseguire ra finaritd di rendere fruibire ra praticasportiva per tutte le cittadine e tutti i cittadini, favorendo un'equiribrata distribuzione sur territoriopugliese degli impianti e degli spazi aperti, al fine di garantire ra piu ampia possibiriti di partecipare adattiviti fisico-motorie in ambientisicurie sani, accessibirianche a soggetticon disabiriti;' sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 90 del 8 agosto 2019 d stato pubbricato 
'atto 

derDirigente della sezione Promozione della salute e der Benessere n. 716 der ,lfr{zotgavente ad oggetto"PoR PUGLIA FESR-FSE 201'4-2020'ASSE lx - Azione 9.14. Patto per lo sviruppo dela Regione pugria - FSc2Uy2O2O' Adozione "Avviso Pubblico per il finanziamento di interventi vorti ar potenziamento der
patrimonio im pia ntistico sportivo dere a m m in istrazioni com una ri,,;DATO ATTO CHE:

' l'Amministrazione comunale d interessata alla partecipazione der bando di che trattasi, riguardante ir
potenziamento del patrimonio impiantistico sportivo comunale;
'che la proposta progettuale del Comune di Torricella, riguarda la ,,Rifunzionalizzazione 

della pista di
5il,[1t1:rl,l:::t"'ione 

di altre discipline sportive " ch',e, nera fattispecie, rientra nera categoria B)

' in accordo all'art' 4 dellAvviso pubblico ir soggetto proponente deve possedere ra piena disponibiritidell'impianto sportivo e/o area sportiva su cui verri rearizzato 
'intervento, 

ed ir contributo massimoconcedibile per singolo soggetto proponente e pariad € 100.000,00;'in accordo ai criteri premianti dell'avviso e necessario ir coinvorgimento attivo dera cittadinanza perindividuare ifabbisogni sportivi e le idee progettuali da attuare sul territorio comunare ne'ambito dera
:::ff::l;:ll;'"*"u'ale inerente lAzione s.14 - "rnterventi per ra diffusione derra regaritd,, der poR
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Le Associazioni' il Partenariato Economico e sociale nonch6 tutti icittadiniad un incontro per ilgiorno 10;::?i:'lf ,J"rl1]',i;::':j ,# i:',0," 
ubicata ar secondo piano de,a sede comunare ar rine di
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Dalla Residenza Municipale , O7/7OpO1g
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