
CITTÀ DI CEGLIE MESSAPICA
( Provincia di Brindisi )

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: FONDO "SPORT E PERIFERIE 2022".
COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO DELLO STADIO
COMUNALE "GIOVANNI STOPPA" MEDIANTE
REALIZZAZIONE DELLA TRIBUNA COPERTA NONCHÉ LA
REALIZZAZIONE DELLA PISTA DI ATLETICA. ATTO DI
INDIRIZZO.

Numero  184

Del    12-09-2022

L'anno   duemilaventidue  il giorno  dodici del mese di  settembre  alle  ore  15:20, convocata
nelle prescritte modalità, nella sala delle proprie adunanze, si è riunita la Giunta Comunale, alla
presenza del Sindaco Palmisano Angelo. Fatto l’appello nominale risultano:

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE
/ASSENTE

Palmisano Angelo Sindaco P
Leporale Mariangela Vice Sindaco P
Santoro Vito Assessore P
Laveneziana Antonello Assessore P
Idrontino Arcangelo Assessore P
Gervasi Emanuela Assessore A

Presenti n.   5     Assenti n.   1.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Luigi Rocco BRONTE che provvede alla redazione
del seguente verbale.
In qualità di Sindaco il Sig. Palmisano Angelo assume la presidenza e constatata la legalità della
adunanza dichiara aperta la seduta invitando i Sig.ri Assessori a voler trattare l’oggetto sopra
indicato.
PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA
Data: 09-09-2022 Il Responsabile dell’Area

F.to Bonfrate Francesco



Il Sindaco Angelo Palmisano così relaziona:

Premesso:
Che con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sport è-

stato approvato l’AVVISO PUBBLICO con procedura a sportello per la individuazione
degli interventi da finanziare nell’ambito del “FONDO SPORT E PERIFERIE 2022”;
Che potranno essere proposti i progetti su impianti sportivi nel rispetto di quanto previsto-

dall’articolo 15, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015 n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9 volti alle seguenti finalità:
realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi finalizzati all’attività agonistica o allo�

sviluppo della relativa cultura, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle
periferie urbane;
completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti da destinare all’attività�

agonistica nazionale e internazionale;
diffusione di attrezzature sportive che richiedono comunque un livello di progettazione e�

sono necessarie per l’allestimento di strutture e impianti sportivi al fine di rimuovere gli
squilibri economici e sociali.

Che l’ Avviso “Sport e Periferie – anno 2022” è rivolto esclusivamente ai Comuni con-

popolazione residente pari o inferiore a 50.000 abitanti e i capoluoghi di provincia con
popolazione residente pari o inferiore a 20.000 abitanti (Fonte ISTAT – ultimo
aggiornamento), che potranno presentare una sola proposta di intervento relativa ad un solo
impianto di proprietà pubblica nel territorio del Comune proponente e non già beneficiato
di finanziamenti a valere sui Piani pluriennali, o sui Bandi 2018 e 2020 di “Sport e
Periferie”.

Considerato che il contributo, in virtù della popolazione, viene erogato come di seguito
specificato:

Popolazione residente Contributo Massimo Euro

< 5.000 400.000,00 €

5.000 ≤ x < 10.000 500.000,00 €

10.000 ≤ x < 20.000 700.000,00 €

20.000 ≤ x < 30.000 800.000,00 €

30.000 ≤ x ≤ 50.000 1.000.000,00 €

Richiamato l’Avviso pubblico con procedura a sportello per la individuazione degli interventi da
finanziare nell’ambito del “FONDO SPORT E PERIFERIE 2022” approvato  con Decreto della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sport;

Valutata l’opportunità, per il Comune di Ceglie Messapica, di candidare l’intervento
“Completamento ed adeguamento dello Stadio Comunale "Giovanni Stoppa" mediante
realizzazione della tribuna coperta nonché la realizzazione della pista di atletica” nell’ambito del
“l’AVVISO PUBBLICO con procedura a sportello per l’individuazione degli interventi da



finanziare nell’ambito del “FONDO SPORT E PERIFERIE 2022” al fine di rigenerare l’impianto
sportivo finalizzato all’attività agonistica;

Ritenuto di dover fornire apposito atto di indirizzo al fine di proporre la candidatura al
finanziamento nell’ambito del “Avviso   pubblico   con   procedura   a   sportello   per   la
individuazione degli interventi    da finanziare nell’ambito del “fondo sport e periferie 2022”.

LA GIUNTA COMUNALE

UDITA e fatta propria la relazione del Sindaco;
VISTO il parere favorevole del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici in ordine alla regolarità
tecnica dell’atto;
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.
All’unanimità dei voti legalmente resi e per tutto quanto in premessa indicato

D E L I B E R A

DI RICHIAMARE le premesse quali facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;1.
DI PRENDERE ATTO della relazione del Sindaco Angelo Palmisano;2.
DARE ATTO CHE nell’ambito del Bando “Sport e Periferie – anno 2022”, il Comune di3.
Ceglie Messapica intende candidare l’intervento “Completamento ed adeguamento dello
Stadio Comunale "Giovanni Stoppa" mediante realizzazione della tribuna coperta nonché la
realizzazione della pista di atletica”;
FORMULARE APPOSITO indirizzo al Responsabile dell’Area Lavori Pubblici, finalizzato a4.
predisporre gli atti d’ufficio di propria competenza, per conseguire la piena attuazione della
suddetta iniziativa;
DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento non genera movimenti contabili atteso che5.
trattasi di atto di indirizzo ai fini della candidatura dell'intervento in oggetto a finanziamento;
DICHIARARE il presente atto, con successiva unanime votazione, immediatamente6.
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. N. 267/2000.



Per copia conforme

Ceglie Messapica, lì ______________

IL RESPONSABILE INCARICATO

___________________________

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme
collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

F.to Palmisano Angelo F.to Dott. Luigi Rocco BRONTE
IL SEGRETARIO COMUNALE

Letto, approvato e sottoscritto

Sindaco

ALBO

ATTI

COPIE PER


