Associazione Turistica PRO LOCO ARBUS
Via Sen. Garau, 21 Arbus 09031 - VS
P. Iva 01474530928

RELAZIONE PROGRAMATICA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014

La Pro-Loco ,deve predisporre ed approvare, ogni anno, la Relazione
Programmatica ed Il Bilancio di Previsione per L’anno successivo .Tali
documenti, successivamente all’esame e all’approvazione (da parte) del
Consiglio Direttivo e dell’assemblea dei soci,convocati secondo i tempi e i
modi stabiliti dallo Statuto, vengono trasmessi per conoscenza agli Enti di
competenza Comune, Provincia, Unpli. Con questo strumento programmatico
e di previsione vengono illustrate le varie attività socio-culturali e di
promozione turistica che si intendono realizzare nell’anno successivo.
Crediamo che non sia affatto inutile, in occasione dell’approvazione del
Bilancio di previsione 2014,ricordare quali siano gli scopi e principi alla base
della nascita della stessa Pro-loco.
Ricordiamo anzitutto che essa è apolitica, aconfessionale e senza scopo di
lucro e costituita con l’obiettivo di:
- Promuovere iniziative atte a preservare e a diffondere le tradizioni culturali
più significative del luogo;
- svolgere attività di propaganda per la tutela e la valorizzazione delle
bellezze naturali artistiche e monumentali del nostro territorio;
- organizzare spettacoli, mostre, convegni, manifestazioni e quant’altro sia
utile alla promozione sociale, culturale e turistica del territorio,tutti compiti e
attività riassumibili nella funzione della promozione turistica .
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Nel corso del’anno 2013, la nostra Associazione è riuscita a realizzare quasi
completamente le manifestazioni programmate,grazie ai maggiori apporti
finanziari
ricevuti dal Comune va lodato e riconosciuto l’encomiabile lavoro svolto dai
comitati, dai soci, e dalle associazioni che hanno collaborato e dedicato gran
parte del tempo libero alla realizzazione delle stesse.

Il programma delle attività per il 2014,dal quale è scaturito il relativo
Bilancio di previsione, è finalizzato a migliorare le manifestazioni in ambito
culturale, turistico,ludico e folcloristico già sperimentato ed, inoltre a
promuoverne delle nuove,e perseguire reciproche collaborazioni con gli Enti
che condividono con la Pro Loco obiettivi e finalità che ne riconoscono
funzione e ruolo. Coinvolgere nelle attività un sempre maggior numero di soci
valorizzando le attitudini personali disponibili.

Per la nuova programmazione è stato tenuto conto che le economie, a
disposizione in prospettiva futura, sono sempre minori,è inevitabile a questo
punto che le attività culturali e di promozione turistica organizzate
dall’Associazione Pro Loco,ne risentano. Tutto ciò che la programmazione
appresso elencata, verrà sostenuta compatibilmente alle possibilità disponibili.
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PER IL 2014 SI PROPONE IL SEGUENTE PROGRAMMA:

GENNAIO

Antichi Mestieri e Antichi sapori

€

1.000,00

GENNAIO

Torneo di Scacchi

€

350,00

FEBBRAIO

Memorial Martis

€

2.500,00

FEBBRAIO

Carnevale Arburese

€

3.000,00

APRILE

Trial E Fuoristrada

€

1.000,00

MAGGIO

Una Giornata per Ingurtosu

€

1.500,00

MAGGIO

Paesaggi dell’Arburesa (escursioni)

€

2.000,00

GIUGNO

Festa Sant’ Antonio

€

30.000,00

LUGLIO

Sagra pecora nera

€

4.500,00

AGOSTO

Sagra capra

€

5.000,00

AGOSTO

Festa San Lussorio

€

20.000,00

AGOSTO

Sfilata Moda

AGOSTO

Rassegna Folk Internazionale

€

2.000,00

SETTEMBRE

Mostra Minerali

€

440,00

OTTOBRE

Mostra del fungo

€

1.500,00

DICEMBRE

Natale Insieme

€

3.350,00

€

79.140,00

TOTALE

€

1.000,00
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