
 

  1/2 

DELIBERAZIONE N. 61/12 DEL 15.11.2016 

————— 

Oggetto: Associazioni Pro Loco. Modifiche e integrazioni alla Delib.G.R. n. 47/22 del 

25.11.2014. 

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

associazioni Pro Loco, le cui funzioni sono state riassegnate alla Regione a seguito della legge 

regionale n. 1 del 9.1.2014. 

L’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio richiama la deliberazione n. 47/22 del 25 

novembre 2014 con la quale la Giunta regionale ha approvato, modificando la preesistente 

deliberazione della Giunta regionale n. 5/55 dell’11 febbraio 2014, le nuove direttive in materia di 

Registro regionale delle associazioni Pro Loco della Sardegna e di concessione dei contributi di cui 

alla legge regionale n. 10 del 3.6.1974. 

A seguito delle attività di gestione amministrativa portata avanti da parte degli Uffici, 

successivamente al trasferimento di competenze di cui sopra, l’Assessore rappresenta la necessità 

di apportare alcune modifiche alle direttive citate. 

In particolare, si rende necessario normare in merito al procedimento di nomina dei due Consiglieri 

comunali in seno al Consiglio di amministrazione della Pro Loco, al fine di evitare eventuali paralisi 

nell'attività dell'associazione. 

Occorre inoltre precisare i termini di presentazione delle istanze di contributo ex L.R. n. 10/1974 

alla Regione e prevedere un numero progressivo di iscrizione al Registro regionale delle Pro Loco, 

necessario per identificare le associazioni soggette alla disciplina regionale in materia. 

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, visto il 

parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore generale dell’Assessorato 

DELIBERA 

di approvare le modifiche dell'allegato 1 della deliberazione della Giunta regionale n. 47/22 del 25 

novembre 2014 come da capoversi successivi: 
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1) all’articolo 2 è aggiunto il comma seguente: É fatto obbligo a ciascuna associazione Pro Loco 

di indicare, in ogni tipologia di comunicazione, pubblica o privata, la propria iscrizione al 

Registro regionale secondo il numero progressivo attribuito dagli Uffici competenti; 

2) la lettera c) dell'articolo 4 è sostituita dalla seguente: c) nel relativo statuto, che deve 

contenere i principi minimi, di cui al modello allegato A, alle presenti Direttive e informato ai 

principi di democraticità e trasparenza, prevedano la presenza nel Consiglio di 

amministrazione di due Consiglieri comunali, in rappresentanza dell'Amministrazione 

comunale, di cui almeno uno della minoranza consiliare, eletti dall'Assemblea dei soci, sulla 

base di una rosa di nomi almeno doppia rispetto al numero dei consiglieri da eleggere, fornito 

dal Comune.  

L'Associazione è tenuta ad inoltrare formale richiesta al Comune, diretta all'ottenimento 

dell'elenco nominativo in tempo utile per l'elezione del Consiglio di amministrazione. La 

richiesta deve essere comunque reiterata in caso di insediamento di un nuovo Consiglio 

Comunale. Il Consiglio di amministrazione della Pro Loco è regolarmente costituito ed 

operante qualora il Comune non fornisca i nominativi dei Consiglieri richiesto dalla Pro Loco. 

L'associazione è comunque tenuta ad integrare il proprio Consiglio di amministrazione con 

l'elezione dei membri del Consiglio Comunale entro i successivi 90 giorni dalla comunicazione 

del Comune; 

3) nell'art. 8 il terzo capoverso è sostituito dal seguente: Le domande di contributo, delle 

associazioni Pro Loco, dovranno essere indirizzate all'Assessorato regionale competente in 

materia di turismo. Le Pro Loco aderenti all'UNPLI Sardegna trasmetteranno l'istanza di cui 

sopra all’UNPLI Sardegna stessa. I termini sono stabiliti, in entrambi i casi, nel 31 gennaio di 

ciascun anno, pena la non ammissibilità dell’istanza; 

4) nell'art. 8 il quinto capoverso è sostituito dal seguente: L'UNPLI Sardegna farà pervenire 

all'Assessorato regionale competente in materia di turismo le istanze ricevute dalle singole 

Pro Loco, munite di scheda preistruttoria, entro il 31 marzo di ogni anno. 

Le presenti direttive saranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna. 

 

p. Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Loredana Veramessa  Raffaele Paci 

 

 


