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Al Sindaco di Sant’Agata Militello 

 

p.c. Al Presidente del Consiglio Comunale 

 

 
INTERROGAZIONE 

(risposta orale) 
 

 

Premesso che: 

- con D.M. 29-3-2012, pubblicato nella G.U.R.I. 18 agosto 2012, n. 192, sono 

state emanate “Nuove disposizioni per la concessione dei contributi ai sensi delle 

leggi 4 agosto 1955, n. 702 e 4 marzo 1958, n. 174”; 

- detto provvedimento prevede la concessione di contributi a sostegno delle 

iniziative turistiche realizzate anche dai comuni da parte del Ministero dei beni e 

delle attività culturali e del turismo; 

- i progetti e le spese ammissibili possono riguardare l’organizzazione di 

specifiche iniziative e/o manifestazioni turistiche dirette ad incrementare il 

movimento turistico e l’attuazione di attività finalizzate alla promozione dello 

sviluppo del turismo sociale o giovanile; 

Considerato che: 

- l’amministrazione comunale p.t., a giustificazione degli scadenti risultati in 

tema di manifestazioni turistiche e  culturali, lamenta sovente la esiguità di risorse 

disponibili nei settori di che trattasi; 

- negli anni precedenti molti Enti Pubblici, esterni al comune di Sant’Agata 

Militello, partecipavano finanziariamente alla realizzazione delle manifestazioni 

turistiche; 

- l'entità del contributo statale non può comunque eccedere il 50% della quota 

partecipativa finanziaria dell'ente promotore per quanto riguarda le istanze 

presentate ai sensi della legge n. 702/1955, mentre per le istanze presentate ai sensi 

della legge n. 174/1958 l'entità del contributo non può essere superiore ad euro 

25.000,00 e non può comunque eccedere nel caso di contributi per manifestazioni 

ed iniziative, il 50% della quota partecipativa dell'ente promotore; 

- lo scorso 31 ottobre 2014 è scaduto il termine per la presentazione delle 

istanze; 
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per sapere: 

- se il Comune di Sant’Agata Militello ha presentato istanza di contributo ed, in 

caso affermativo, per quale manifestazione o iniziativa; 

- in caso di mancata presentazione di alcuna istanza, i motivi per i quali non si è 

ritenuto di richiedere i fondi messi a disposizione dallo Stato; 

- se non si ritiene che la mancata partecipazione o presentazione di istanze e 

progetti volti a conseguire contributi finanziari per l’Ente non costituisca un atto di 

cattiva amministrazione che penalizza l’intera comunità. 

Sant’Agata Militello, 17.11.2014 

f.to I Consiglieri Comunali 

Elisa Gumina 

Giuseppe Ortoleva 

Domenico Barbuzza 

 

 

 


