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Prot.  N.    12524        DETERMINAZIONE  N.   1470       DEL   27.11.2014 

Oggetto    L.R. 3 giugno 1974, n. 10 “Concessione di contributi annuali in favore delle 
Associazioni Pro Loco” – DGR n. 47/22 del 25.11.2014 – Approvazione programma 
ripartizione delle risorse a favore delle Associazioni Pro Loco per contributo annualità 
2014. 

 
 

     IL DIRETTORE 

VISTO lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le relative norme di 

attuazione; 

VISTA la Legge regionale 7 gennaio 1977, n.1, e successive modifiche ed integrazioni, concernente 

“Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della 

Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali”; 

VISTA la Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni, 

concernente “Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della 

Regione”; 

VISTA la Legge regionale 21 gennaio 2014 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale della Regione (legge finanziaria 2014)”; 

VISTA la Legge regionale 21 gennaio 2014 n.8 “Bilancio di previsione per l’anno 2014 e bilancio 

pluriennale per gli anni 2014-2016”; 

VISTO il decreto dell’Assessore degli Affari, Personale e Riforma della Regione n.6839/47 del 23 

marzo 2012 con il quale sono state conferite alla dott.ssa Francesca Murru le funzioni di 

Direttore del Servizio Sviluppo dell’Offerta e Disciplina di Settore dell’Assessorato del 

Turismo, Artigianato e Commercio; 

VISTA la Legge regionale 3 giugno 1974, n. 10 “Concessione di contributi annuali in favore degli 

Enti provinciali per il turismo, Aziende Autonome di cura, soggiorno e turismo e Associazioni 

Pro Loco”;    
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VISTO l’art. 5, comma 23 della Legge regionale 19 gennaio 2011, n.1 che prevede a favore della 

sezione regionale dell’Unione nazionale delle Pro loco italiane (UNPLI) uno stanziamento 

annuale per i compiti di istituto; 

VISTO l’art. 5 della Legge regionale 2 agosto 2013, n. 21 “Competenze in materia di Pro Loco”; 

VISTA la Legge regionale 9 gennaio 2014, n. 1 “Norme urgenti in materia di competenza relative 

alle Associazioni turistiche Pro Loco” che modifica il succitato art. 5 della L.R. n. 21/2013 e 

trasferisce alla competenza della Regione le funzioni in materia di Pro Loco abrogando l’art. 

31, comma 1 lettera e), della Legge Regionale 12.06.2006 n. 9 (Conferimento di funzioni e 

compiti agli enti locali);   

CONSIDERATO che, ai sensi della sopra citata L.R. 1/2014, a decorrere dall’annualità 2014, l’erogazione 

dei contributi di cui alla L.R. 03.06.1974, n. 10 alle Associazioni Pro Loco è pertanto di 

competenza dell’Assessorato Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio;  

CONSIDERATO che la succitata L.R. n. 1/2014 autorizza per il 2014 una spesa di € 2.000.000,00 per gli 

interventi in favore delle Associazioni Pro Loco;  

VISTO il Decreto dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio n. 

1/532 del 27 gennaio 2014, con il quale è stata disposta la ripartizione in capitoli delle Unità 

Previsionali di Base di cui al Bilancio 2014 (Allegato tecnico al Bilancio per l’anno 2014) ed ha 

previsto la somma complessiva di € 1.900.000,00 per i contributi alle Associazioni Pro Loco; 

VISTE le norme in materia di Patto di stabilità interno 2014 e in particolare i decreti dell’Assessore 

del Turismo, Artigianato e Commercio n. 4 del 10.07.2014 e n. 14 del 13.10.2014 che 

stabiliscono le priorità di spesa per l’anno 2014 relative al citato Patto di stabilità; 

VISTA la Legge regionale 24 ottobre 2014 n. 19 “Assestamento alla manovra finanziaria per gli anni 

2014-2016” e in particolare il comma 2, art. 3 che riduce a € 1.520.000,00 il contributo 

annuale di cui alla L.R. 3 giugno 1974, n. 10 a favore delle Associazioni Pro Loco per gli anni 

2014-2016; 

VISTA la deliberazione n. 47/22 del 25.11.2014 con la quale la Giunta Regionale ha approvato 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. 

03.06.1974, n. 10”, già approvati con la deliberazione n. 5/55 dell’11.02.2014; 
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VISTO in particolare l’art. 12, comma 2 delle succitate direttive che prevede che per l’anno 2014 

resti valida la documentazione già presentata, alla data di pubblicazione delle stesse, ai 

sensi del D.A. n. 887/97;  

VISTA la nota del 30.04.2014 con la quale l’UNPLI ha trasmesso, in formato digitale, le pratiche di 

richiesta di contributo per l’anno 2014 delle Associazioni Pro Loco relative alle Province di 

Cagliari, Carbonia Iglesias, Nuoro, Ogliastra, Medio Campidano, Sassari, Olbia Tempio e 

Oristano, unitamente allo schema di ripartizione dei contributi; 

PRESO ATTO dell’istruttoria condotta dall’UNPLI ai sensi dell’art. 8 delle direttive in materia; 

VISTO l’Allegato n. 1 relativo al programma di ripartizione dei contributi alle Associazione Pro Loco 

per un importo complessivo di  € 1.519.998,40, rielaborato a seguito della riduzione di cui 

alla sopra citata L.R. 19/2014; 

RITENUTO di dover approvare il programma di ripartizione delle risorse stanziate a favore delle 

Associazioni Pro Loco, secondo l’Allegato n. 1 alla presente determinazione; 

DETERMINA 

ART. 1) Per le motivazioni esposte in premessa, è approvato il programma di ripartizione per l’anno 

2014 dei contributi di cui alla L.R. 10/1974 a favore delle Associazioni Pro Loco per un 

importo complessivo di € 1.519.998,40, secondo quanto esposto nell’Allegato n. 1 alla 

presente determinazione, per farne parte integrante e sostanziale. 

ART. 2) La presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21, comma 9, della L.R. 

13.11.1998, n. 31, è comunicata all’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio. E’ 

altresì pubblicata sul sito internet istituzionale della Regione e per estratto anche sul 

Bollettino Ufficiale della Regione. 

FIRMATO IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

                                                Dott.ssa Francesca Murru 
 
 
 
 
Il responsabile del Settore Animazione Territoriale: F. Marras 
L’istruttore amministrativo: B. Toreno 


