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Al Presidente
AI
del Consiglio regionale
regionale
Mauro LAUS

SEDE

ORDINE DEL
ORDINE
DELGIORNO
GIORNO lloè^
(:)6
Trattazione in Aula
collegato al Disegno di legge n. 237 "Bilancio
di previsione
previsione finanziario
finanziario 2017-2019"
2017-2019"Bilancio di
(ai sensi dell'articolo 37,
37. comma 4 del Regolamento interno)
(ai
Oggetto:
Oggetto: Stanziamento di adeguate risorse finanziarie per l'attuazione della I.r.
l.r. 36/2000
la Legge
Legge regionale
regionale 77 aprile
aprile 2000.
2000. n.
n. 36
36 -Riconoscimento
"Riconoscimento ee valorizzazione
valorizzazione delle
delle
PREMESSA la
prò loco-:
loco";
associazioni pro
TENUTO CONTO che detta legge si pone l'obiettivo
l'obiettivo di
di promuovere
promuovere le
le attività
attività delle
delle associazioni
associazioni
TENUTO
prò loco con
finalità di
valorizzazione del
insistono:
pro
con finalità
di promozione turistica e valorizzazione
del territorio
territorio su
su cui
cui insistono;

CONSIDERATO che
che le
le pro
prò loco.
loco, soprattutto
soprattutto nelle
nelle piccole
piccole realtà
realtà del
del territorio
territorio piemontese,
piemontese,
attraverso iniziative
lurisiiche locali
locali e di valorizzazione delle
delle tradizioni
tradizioni
attraverso
iniziative di
di promozione delle risorse turistiche
culturali, storiehe.
sociali ee gastronomiche
gastronomi che piemontesi,
piemontesi, svolgono
svolgono un'importante
un'importante funzione
funzione di
di
culturali,
storiche. sociali
rivitalizzazione
rivitalizza/ione turistica:
turistica;
sul bilancio regionale
regionale non soddisfino
soddistìno le esigenze e
RITENUTO che le risorse finanziarie assegnate sul
necessità di
del territorio turistico piemontese
le necessità
di sviluppo
sviluppo e promozione del

il Consiglio regionale
impegna
la Giunta
Giunta regionale
regionale
••

stanziare, in sede
sede di
di assestamento
assestamento di bilancio
bilancio regionale
regionale per Fanno
l'anno 2017,
2017. adeguate
adeguate risorse
risorse
a stanziare,
per il
il finanziamento della L.r. 36/2000.

