
RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL’ESERCIZIO 2022 
 

Gentilissimi soci, 
 
alla Vostra approvazione viene sottoposto il bilancio di previsione dell’esercizio 2022 relativo alla 

Pro Loco di Lecce che è oggetto di deliberazione nella presente assemblea. 

Esso è il risultato di un lavoro di previsione e che pertanto, costituisce una stima e soprattutto uno 

sforzo di programmazione per l’esercizio 2022 al fine di rispettare gli impegni evidenziati che si 

manifesteranno nel corso dell’anno. 

Stante l’importanza di tale bilancio di previsione, in particolare quale strumento, appunto, di 

programmazione e di autorizzazione alla spesa, riteniamo che nel corso dell’esercizio 2022 sarà 

opportuno prevedere, qualora si verificassero delle variazioni in corso d’anno o intercorressero 

eventi tali da impattare significantemente nei capitoli sia di entrata che di uscita, una seduta di 

aggiornamento del bilancio stesso al fine di rendere questo strumento amministrativo-contabile 

sempre più aderente alle dinamiche ed alle decisioni che interessano la Pro Loco di Lecce. 

Il bilancio è formulato nel rispetto dei principi contabili stabiliti dalla legge per gli Enti come il 

nostro ed indica, le entrate previste e la loro destinazione presunta, ovvero il loro impiego per le 

uscite preventivate. 

Preme porre alla Vostra attenzione la consistenza degli importi inseriti alle seguenti voci 

di entrata: 
 
- alla voce Contributo Regione Puglia, relativo al Progetto con cui Pro Loco Lecce e stata ammessa 

al finanziamento regionale di € 9.868,00 per la realizzazione del progetto Marine -Un autoritratto; 
 
- alla voce Contributo Comune di Lecce, relativo al contributo di € 2.000,00 del Comune di Lecce 

per la realizzazione del progetto finanziato dalla Regione Puglia; 
 

- alla voce Contributi e Liberalità abbiamo previsto un importo di € 4.000,00 un poco superiore 

tenuto conto che nel corso delle attività di realizzazione del progetto regionale e in altre 

manifestazioni successive Pro Loco Lecce ha previsto giornate di raccolta fondi per il Progetto che 

ormai viene realizzato da diversi anni ed è il Progetto Delfino che intende dotare gratuitamente le 

marine leccesi della sedia job affichè i bagnanti disabili possano godersi a pieno la stagione 

balneare. 



Dal versante dei capitoli di uscita poniamo l’attenzione sulle seguenti voci: 

- alla voce Costi per la realizzazione del Progetto a Bando Regionale relativo al 

finanziamento/contributi di cui al Bando regionale per la realizzazione del Progetto “Marine -un 

autoritratto” 

alla voce Costi per la realizzazione del Progetto a carico di Pro Loco Lecce sono previste ulteriori 

spese previste per la realizzazione del Progetto “Marine -un autoritratto” che non sono state 

finanziate dal bando regionale ma che comunque contribuisco alle spese di progetto. 

- alla voce Costi per la realizzazione di altri progetti vi sono le spese relative alla realizzazione del 

progetto delfino e la ristrutturazione e riparazione delle sedie job, e spese per altre attività che si 

presenteranno nel corso dell’anno come il Carnevale barocco alla Corte di Lecce ecc. 

- le altre voci rappresentano poi spese che sono ripetitive nel corso dell’anno per la gestione della 

Pro Loco in essa sono ricomprese le spese di cancelleria le spese di tenuta del conto corrente e le 

spese minimali di gestione. 

 
Si evidenzia infine che l’avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2022, che è un dato solo 

previsionale che potrà essere suscettibile di valutazione precisa solo a consuntivo, dovrebbe 

risultare nell’intorno di euro 1.634,00 adottando una valutazione affatto prudenziale. 

Si può dunque affermare che il bilancio di previsione che viene sottoposto alla Vostra approvazione 

risulta adeguato alle concrete capacità operative della Pro Loco di Lecce. 

 
Gentilissi soci alla luce delle considerazioni sviluppate, Vi invitiamo pertanto all’approvazione del 

bilancio di previsione dell’esercizio 2022. 

Lecce, 22 Novembre 2021 
 

Il Consigliere Tesoriere   Dott. Giacomo Bellino
 

Il Presidente   Prof.ssa Maria Gabriella de Judicibus 

                                                                                                                 
 


