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• avviare un processo di recupero dell’autonomia finanziaria, rendendo trasparente ai cittadini il
rapporto fra prelievo fiscale e finanziamento dei servizi locali, mediante proposte in Conferenza
Stato-Regioni

• sostenere e promuovere i percorsi finalizzati ad individuare le fusioni tra Comuni

• prevedere una forma di Esenzione/Riduzione percentuale di compartecipazione per
finanziamenti regionali, per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e in stato di
dissesto finanziario

• istituire il “Fondo per prevenire il dissesto finanziario dei comuni”, finalizzato alla concessione di
contributi straordinari per il risanamento economico-finanziario dei comuni

• prevedere una forma di premialità per i comuni virtuosi al fine di riconoscere, premiare e
diffondere le buone pratiche di trasparenza amministrativa degli enti locali regionali
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Sport

• Individuare, nell’ambito dell’attività fisica adattata, forme di collaborazione tra la
palestra e la ASL e consentire che tali attività possano essere sviluppate in
strutture pubbliche in collaborazione con i Comuni

• Formazione di figure con specifiche competenze nella progettazione
dell’impiantistica sportiva da affiancare agli Enti locali

• Per facilitare la partecipazione ai bandi verranno resi noti con adeguato anticipo i
periodi di pubblicazione dei relativi avvisi, che saranno pubblicati anche sul
portale www.pugliasportiva.it, portale di riferimento di tutto il mondo sportivo
regionale

• Incontri periodici preventivi con le parti (comuni, associazioni ecc.) per garantire
che tutti i soggetti abbiano le giuste informazioni

• Rafforzamento della sinergia collaborativa tra scuola, associazionismo sportivo,
Enti locali, Coni e CIP per la produzione di linee guida a cui far riferimento per
migliorare l’inclusione sociale attraverso lo sport



Organizzazione

• Trasformazione, dopo il 2021, di AQP in Azienda Speciale Consortile
quale ente di diritto pubblico a cui avranno l’obbligo di associarsi i
Comuni attraverso la sottoscrizione di una convenzione di
cooperazione.


