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OGGETTO: CONTRIBUTI DI SOSTEGNO AL TURISMO A SOGGETTI LOCALI EURO 4.000,00 -

IL RESPONSABILE
F.to MOTTA ALFREDO

Data esecutività:

Determina n. 653 del 06/06/2012

OGGETTO: Contributi di sostegno al turismo a soggetti locali (Euro
4.000,00.=) IL DIRIGENTE DEL SETTORE TURISMO
VISTA la Deliberazione n. 19 del 16/03/2012 con la quale il Consiglio Provinciale approva il
bilancio di Previsione 2012 e relativa relazione previsionale e programmatica, che al
progetto 7 prevede la Gestione degli uffici di informazioni ed assistenza turistica (IAT)
attraverso il sostegno ad Enti e Comuni;
VISTA la Delibera di Giunta Provinciale n. 58 di Registro del 05.04.2012 - con la quale è
stata approvata la “Pianificazione gestionale” per l’esercizio 2012, con la graduazione delle
risorse delle entrate e degli interventi di spesa, declinati nel Bilancio di Previsione in Capitoli
riconducibili a Centri di Costo,e la loro assegnazione ai Dirigenti – al punto 7 prevede che le
spese vincolate alla necessità di specifiche indicazioni progettuali da parte della Giunta
Provinciale debbano essere oggetto di puntuali successive deliberazioni;
VISTE le competenze affidate alla Provincia dall’art. 8 della L.R. 15/2007;
VISTE le esigenze espresse dal territorio, attraverso Comuni e Associazioni locali, circa le
opportunità di sostenere anche per l’anno 2012 una serie di eventi e servizi che animano e
migliorano la permanenza di turisti nella stagione estiva;
VISTA la Delibera di Giunta Provinciale n. 18/20986/115 del 17/05/2012 con la quale
vengono definite le modalità di finanziamento delle iniziative a sostegno della promozione
turistica 2012;
VISTA la richiesta dell’Associazione AMICI DELLA LUCIA DI LENNO – Via S. Pellico n. 27 –
con la quale la stessa chiede un contributo a sostegno della manifestazione “ 50^ edizione
del Palio Remiero del Lario” che si svolgerà negli specchi lacuali dei Comuni di Dongo,
Cernobbio, Sala Comacina, Tremezzo, Laglio, Domaso, Mezzegra, Lenno, Bellagio e
Lezzeno;
VISTO il Regolamento Provinciale per la concessione di contributi approvato dal Consiglio
Provinciale con Provvedimento n.90 del 4.12.2006;
CONSIDERATO che le disponibilità del Bilancio 2012 consentono di assegnare Euro
4.000,00 all’associazione Amici della Lucia per la manifestazione suindicata;

DETERMINA
1. Di assegnare un contributo di Euro 4.000,00 all’Associazione AMICI DELLA LUCIA di
Lenno – Via S. Pellico n.27 a sostegno della manifestazione “50^ edizione del Palio
Remiero del Lario”.
2. Di imputare la somma di Euro 4.000,00.= al cap. 16500/1 cod. Bil 1040105 Centro di
Costo 19 del Bilancio 2012 che presenta la necessaria disponibilità.
3. Di dare atto che la liquidazione, come previsto dal citato Regolamento Consiliare
riguardante la concessione dei contributi, richiamato in premessa, avverrà a successiva
ordinanza previo esame della rendicontazione analitica delle spese sostenute,
accompagnate da relazioni finali esplicative dei risultati ottenuti, nei modi e forme
indicati nel regolamento succitato.
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