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ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA SU CONTRIBUTI PUBBLICI (Legge 4 agosto 2017, n.124 (

art.1, commi 125-129 - Pubblicazione contributi enti pubblici)

ricevuti nel corso del 2019 

dall’Associazione Pro Loco Torrita di Siena con codice fiscale 90002160522 e P. Iva 
legale ubicata in Via Ottavio Maestri 22 – 53049 – Torrita di Siena (SI) 
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Legge 4 agosto 2017, n.124 (c.d. 
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 00972420525 con sede 
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 Convenzione tra il Comune di Torrita di Siena e l’Associazione Pro Loco Torrita di Siena per la 
Informazione e Accoglienza Turistica (I.A.T.) di Torrita di Siena 

Ente erogante: Comune di Torrita di Siena

Causale: la somma complessiva sopra indicata riguarda la convenzione stipulata con l’Amministrazione Comunale di
dell’Ufficio Informazione e Accoglienza Turistica. 

 

 Contributo per eventi e iniziative 201

Ente erogante: Comune di Torrita di Siena

Causale: la somma complessiva indicata in delibera, erogata nel corso del 2018 nella misura sopra riportata, riguarda il contributo per gli eventi e 
iniziative contenute nel programma 2018 dell’Associazione più tutti quelli concordati nel corso dell’anno con l’Amm
di eventi nel nostro paese e la capacità di accoglienza di
programma delle attività 2019 della Associazione
 

 
 Contributo Regione Toscana: bando

associazioni pro loco operanti inToscana  
a favore delle associazioni proloco”

Ente erogante:Regione Toscana 

Causale:Contributo destinato alla promozione di progetti inerenti la realizzazione di iniziative idonee a favorirela 
conoscenza, la tutela e la valorizzazione delle risorse turistiche locali, nonché lapromozione del patrimonio artistico e 
delle tradizioni e cultura locali. 

 

Il Presidente :    Luca Betti 

Somma erogata: 
 

1. prima tranche 6.000,00 euro euro
 

2. seconda trance 6.000,00 euro 
 

Somma erogata: 
 
Contributo Comune Di Torrita  
Eventi E Iniziative Anno 2018 - 4.800,00
Contributo Comune Di Torrita  
Evento Peter Park 2019   2.000,00  Euro

Somma erogata: 
 
Contributo  Bando regione Toscana – 1.097
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tra il Comune di Torrita di Siena e l’Associazione Pro Loco Torrita di Siena per la 
Informazione e Accoglienza Turistica (I.A.T.) di Torrita di Siena – deliberazione assunta dalla Giunta del 31 maggio 2016

Comune di Torrita di Siena 

la somma complessiva sopra indicata riguarda la convenzione stipulata con l’Amministrazione Comunale di
 

Contributo per eventi e iniziative 2019  

orrita di Siena 

indicata in delibera, erogata nel corso del 2018 nella misura sopra riportata, riguarda il contributo per gli eventi e 
iniziative contenute nel programma 2018 dell’Associazione più tutti quelli concordati nel corso dell’anno con l’Amm
di eventi nel nostro paese e la capacità di accoglienza di turisti e della comunità tutta e il contributo per l’Evento Peter Park 2019 previsto nel 

della Associazione  

bando per la concessione di contributi una tantum per l’anno 2019 
i inToscana  -legge regionale 17 settembre 2018, n. 52 “Interventi straordinari 

a favore delle associazioni proloco” 

Contributo destinato alla promozione di progetti inerenti la realizzazione di iniziative idonee a favorirela 
conoscenza, la tutela e la valorizzazione delle risorse turistiche locali, nonché lapromozione del patrimonio artistico e 

Data di incasso: 
 

6.000,00 euro euro 1. prima tranche 08 maggio 2019
 

 2. seconda trance 11 novembre 2019
 

Data di incasso: 
 

4.800,00  Euro 
26 gennaio 2019 
 

Euro 
08 maggio 2019 

Data di incasso: 
 

1.097,00  Euro 05 dicembre  2019 
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tra il Comune di Torrita di Siena e l’Associazione Pro Loco Torrita di Siena per la gestione dell’Ufficio di 
deliberazione assunta dalla Giunta del 31 maggio 2016 

la somma complessiva sopra indicata riguarda la convenzione stipulata con l’Amministrazione Comunale di Torrita di Siena per la gestione 

indicata in delibera, erogata nel corso del 2018 nella misura sopra riportata, riguarda il contributo per gli eventi e 
iniziative contenute nel programma 2018 dell’Associazione più tutti quelli concordati nel corso dell’anno con l’Amministrazione per favorire l’offerta 

Evento Peter Park 2019 previsto nel 

ributi una tantum per l’anno 2019 alle 
legge regionale 17 settembre 2018, n. 52 “Interventi straordinari 

Contributo destinato alla promozione di progetti inerenti la realizzazione di iniziative idonee a favorirela 
conoscenza, la tutela e la valorizzazione delle risorse turistiche locali, nonché lapromozione del patrimonio artistico e 

08 maggio 2019 

11 novembre 2019 


