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DELIBERAZIONE N. 47/22 DEL 25.11.2014 

————— 

Oggetto:  Associazioni Pro Loco. Modifiche alle dire ttive e al modello di statuto delle Pro 

Loco approvati con la deliberazione della Giunta Re gionale n. 5/55 dell’11 febbraio 

2014. 

L’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio riferisce alla Giunta regionale in merito alle 

associazioni Pro Loco. 

Dal punto di vista normativo, la recente legge regionale n. 1 del 9.1.2014 ha riassegnato le funzioni 

in materia di Pro Loco all’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, abrogando l’art. 31, 

comma 1, lettera e), della legge regionale 12.6.2006, n. 9, che a suo tempo aveva conferito le 

funzioni alle Province. All’Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio, pertanto, 

compete ora, oltre alla tenuta del Registro regionale delle associazioni Pro Loco, anche 

l’erogazione dei contributi di cui alla L.R. 3.6.1974, n. 10. 

L’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio richiama la deliberazione n. 5/55 dell’11 

febbraio 2014 con la quale la Giunta regionale ha approvato le nuove disposizioni in materia di 

Registro regionale delle associazioni Pro Loco della Sardegna e le direttive in merito alla 

concessione dei contributi di cui alla L.R. 3.6.1974, n. 10, con annesso il nuovo modello di statuto 

delle Pro Loco. 

In attesa della definizione del quadro ordinamentale nel quale troverà collocazione la nuova 

organizzazione turistica regionale, l’Assessore rappresenta la necessità, anche a seguito di ulteriori 

interlocuzioni con l’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia (UNPLI) - Comitato Regionale Sardegna, di 

apportare alcune specificazioni e modifiche che vanno a migliorare sia le direttive in materia di 

concessione di contributi sia il modello di statuto che le Pro Loco dovranno adottare. 

In particolare la revisione dello statuto consentirebbe alle Pro Loco interessate di poter divenire al 

contempo associazioni di promozione sociale (APS) e di beneficiare dei vantaggi di cui alla L. n. 

383/2000 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale". 

Inoltre si ritiene opportuno apportare alcune altre modifiche al fine di semplificare il procedimento. 

L’Assessore propone infine che la documentazione già presentata dalle Pro Loco ai fini del 

contributo spettante nell’anno 2014 rimanga valida. 
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La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio e visto 

il parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore generale dell’Assessorato, 

DELIBERA 

− di approvare le modifiche alle “Direttive in materia di Registro regionale delle associazioni Pro 

loco della Sardegna e criteri di concessione e rendicontazione dei contributi annuali di cui alla 

L.R. 3.6.1974, n. 10”, già approvati con la Delib.G.R. n. 5/55 dell’11 febbraio 2014, come da 

allegato 1 alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

− di approvare le modifiche al nuovo modello di statuto delle Pro Loco, già approvati con la 

Delib.G.R. n. 5/55 dell’11 febbraio 2014, come da allegato 2 alla presente deliberazione per 

farne parte integrante e sostanziale. 

Le presenti direttive, che sostituiscono integralmente e a tutti gli effetti le precedenti disposizioni in 

materia, saranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


