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Oggetto:

Interrogazione n . 7 6 3 / A sui ritardi nella liquidazione dei contributi spettanti
alle associazioni Pro Loco - Anno 2 0 1 5 . Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.1176 del 17 agosto 2016 inviatami
dall'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio.
Con i migliori saluti.
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Oggetto: INTERROGAZIONE n. 763/A (COMANDINO.
Sui ritardi nella liquidazione dei contributi spettanti alle associazioni Pro Loco anno
2015. Richiesta notizie.

Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, sì fa presente quanto segue:
1. Si evidenzia che non vi è nessun ritardo nella concessione dei contributi, di cui alla
L.R.10/1974, a favore delle 262 associazioni Pro Loco, in quanto il programma di spesa -relativo
all'annualità 2015- è stato approvato a fine anno con Determinazione n.1210 del 01.12.2015. Si fa
presente che l'impegno dei contributi si è potuto predisporre solo dopo aver avuto la possibilità di
potere effettivamente impegnare le somme a valere sul corrispondente capitolo di bilancio;
2. la liquidazione di una anticipazione del 35% sull'annualità 2015 è avvenuta con la
Determinazione n. 6176 del 07.06.2016 a causa della insufficiente disponibilità di cassa sul
corrispondente capitolo di bilancio;
3. Infine per quanto riguarda la richiesta di collaborazione con l'Assessorato della
Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, si fa presente che viene già svolta a
livello pressoché quotidiano e con costante aggiornamento reciproco circa le varie problematiche
inerenti la gestione del bilancio, ivi comprese le necessità di cassa e le relative variazioni.
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