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Sovvenzioni, contributi e vantaggi economici ANNO 2020 

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 2020 dei seguenti contributi 
economici: 

CONTRIBUTI 2020  

22/01/2020 - Contributo straordinario per LUMINARIE NATALIZIE – importo 2.786,00 euro  

05/08/2020 - liquidazione- Contributo straordinario per l'anno 2019 all’associazione turistica per ufficio Iat - 
importo 4.400,00 euro  

05/08/2020 - 1^RATA - Gestione SPIAGGE LIBERE ANNO 2020 - EMERGENZA COVID_19 - importo 7.500,00 
euro  

21/09/2020 - Contributo straordinario - GUIDONE, UN TENORE IN CABRIOLET - importo 2.000,00 euro  

21/09/2020 - 1^RATA - Contributo straordinario - EVENTI FERRAGOSTO 2020 - importo 3.000,00 euro 

21/09/2020 - 1^RATA - Contributo straordinario - Contributo straordinario per l'anno 2019 all’associazione 
turistica per ufficio IAT - importo 13.300,00 euro 

21/09/2020 - 1^RATA - Gestione SPIAGGE LIBERE ANNO 2020 - EMERGENZA COVID_19 - importo 7.500,00 
euro  

17/12/2020 - 2^RATA - Contributo straordinario - EVENTI FERRAGOSTO 2020 - importo 3.000,00 euro 


