
COMUNICATI STAMPA 
NEL PIANO REGIONALE DELLO SPORT NOVITA'  

PER I FINANZIAMENTI PER IMPIANTISTICA SPORTIVA 
 
L'Assessore allo sport della Provincia di Pistoia Floriano Frosetti comunica che il 
prossimo 28 Febbraio scadranno i termini di presentazione di domande di 
finanziamento per accedere ai fondi stanziati dal Piano Regionale per lo Sport. 
Questo Piano, approvato dalla Regione Toscana nel dicembre 2003 e valido per il 
triennio 2004/2006, non introduce, in termini di obiettivi, finalità, procedure di 
attuazione, sostanziali modifiche  rispetto al piano 2001/2003 appena scaduto. 
Restano ancora prioritari gli interventi per la promozione dello sport per tutti, difesa 
delle categorie svantaggiate (disabili, anziani, detenuti), promozione dello sport 
femminile, lotta al doping promozione dello sport nelle scuole.  
Non cambiano neanche le direttrici di finanziamento ( all’interno di ognuna delle 
quali costituiscono elementi di priorità l’integrazione settoriale, istituzionale , 
territoriale) che sono : manifestazioni  e iniziative sportive ; progetti di promozione 
sportiva in ambito scolastico e per la promozione dello sport per tutti; impiantistica 
sportiva. 
Importanti sono invece le novità introdotte in questo ultimo campo, l’impiantistica 
sportiva,  per quanto riguarda due punti: 
percentuale dei finanziamenti dei contributi in c/capitale per progetti fino a 100.000 
€: 40% del costo dell’opera per comuni con popolazione sup. a 15.000 abitanti e 
società sportive/enti di promozione / federazioni sportive ; 50% per consorzi o forme 
associative di comuni di cui almeno uno abbia popolazione inferiore a 15.000 ab.; 
60% per i comuni o consorzi o altre forme associative fra comuni con popolazione 
inferiore ai 15.000 abitanti.  
modalità di presentazione dei progetti, criteri di ammissione e valutazione 
 
La Regione attribuisce alle Province (ma solo a quelle dotate di un Piano provinciale 
dello Sport , come la Provincia di Pistoia che lo adottato in Consiglio Provinciale lo 
scorso 13 gennaio) la facoltà di individuare un diverso ordine di priorità rispetto a 
quello stabilito dal Piano Regionale (nella fattispecie: messa a norma; abbattimento 
barriere architettoniche; completamento, recupero e ristrutturazione; ampliamento di 
complessi esistenti; nuovi impianti; acquisto di immobili da destinare a d attività 
sportive; acquisto di attrezzature sportive) o comunque la facoltà di introdurre, 
motivatamente  , criteri  propri . 
 
"Ritengo che l’eventuale cambiamento , modifica o conferma  dei criteri indicati 
dalla Regione - dice l'Assessore Frosetti - debba partire sia da un’analisi attenta dei 
dati sull’ impiantistica sportiva contenuta nel P.P.S. (soprattutto per quello che 
riguarda i Piani Triennali degli investimenti forniti dai Comuni) sia dalla gestione dei 
contributi sull’impiantistica sportiva gestiti negli ultimi 3 anni sulla L.R. 72/2000 , sia 
anche delle recenti esigenze in termini di impiantistica sportiva emersi dalla 
presentazione dei progetti sulla L. 65/87 (cosiddetta Italia 90). Per questo la Provincia 



di Pistoia , come già dibattuto nella  Consulta Provinciale dello sport, ha intenzione di 
mantenere le priorità fissate dal Piano regionale, individuando però all’interno di ogni 
singola categoria ulteriori criteri di preferenza . Oltre a quelli già dati dalla Regione  
(palestre scolastiche, aree a verde per gioco sport)  i seguenti : interventi  e recuperi 
di impianti  in località carenti di strutture sportive; avere già presentato, negli anni 
precedenti,  lo stesso progetto a finanziamento regionale senza ottenere il relativo  
finanziamento; definizione e stato del progetto ( preliminare, esecutivo, definitivo); 
interventi realizzati in forma associata . 
Faccio presente, inoltre, _ conclude l'Assessore Frosetti - a fronte dei progetti 
recentemente presentati da alcuni Comuni per i finanziamenti statali ex L. 65/87 
(Italia 90”), l’opportunità di presentare lo stesso progetto a finanziamento regionale. 
Tale opportunità , oltre a presentare indubbi vantaggi sul piano amministrativo (si 
tratta di contributi a fondo perduto ) è particolarmente appetibile per i comuni con 
popolazione inferiore ai 15.000 abitanti (60% di contributo per progetti di importo 
max 100.00 €), ma anche da quelli con popolazione superiore (40%). Per i progetti di 
alto importo resta la possibilità di accedere a contributi in c/interessi tramite mutui a 
tassi agevolati". 
 
Per qualsiasi informazioni si prega comunque di contattare l’Ufficio sport della 
Provincia di Pistoia, Dott.ssa Simona Pallini tel. 0573/374273 e-mail 
s.pallini@provincia.pistoia.it. 
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