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Sovvenzioni, contributi e vantaggi economici ANNO 2018 

In base a Art 1 comma 125 della Legge 124/2017 secondo cui: “A decorrere dall’anno 2018, i soggetti 
di cui all’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, i soggetti di cui 
all’articolo 137 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché le associazioni, 
le Onlus e le fondazioni che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni e con 
i soggetti di cui all’articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché con società 
controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni, ivi 
comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro 
partecipate, e con società in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate 
in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, pubblicano entro il 28 febbraio di ogni anno, 
nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e 
comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche 
amministrazioni e dai medesimi soggetti nell’anno precedente…” 

L’Associazione Turistica Proloco di Monterosso al Mare dichiara di essere stata beneficiaria del 
Comune di Monterosso al Mare per il primo semestre dell’anno 2018 dei seguenti contributi 
economici: 

 SALDO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018 ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO PER 
ORGANIZZAZIONE EVENTI E MANIFESTAZIONI ANNO 2018 importo 5.200 euro 

 PRIMA RATA CONTRIBUTO ORDINARIO 2018 PER PROMOZIONE TURISTICA importo 3000 
euro 

 PARZIALE PRIMA RATA CONTRIBUTO ORDINARIO 2018  
importo 7000 euro 

 SALDO PRIMA RATA CONTRIBUTO ORDINARIO 2018 
importo 8000 euro 

 PRIMA RATA CONTRIBUTO ORDINARIO 2018 PER PROMOZIONE 

importo 5,060 euro 

 CONTRIBUTO STRAORDINARIO IAT 
importo 5000 euro 

 

 

 

 

 


