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Prot.  N.  1654            DECRETO  N. 19             /   DEL 13.11.2014 

 
Oggetto:    Nomina del Commissario dell’Associazione Pro Loco di Pabillonis (VS).  
 

 
     L’ASSESSORE 

VISTO la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.3 “Statuto Speciale per la 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”; 

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 37 del 14.03.2014 con il quale è stato 

nominato l’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio; 

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);   

VISTA la deliberazione n. 5/55 dell’11.02.2014 con la quale la Giunta Regionale ha approvato le 

“Direttive in materia di Registro regionale delle Associazioni Pro Loco della Sardegna”; 
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VISTO in particolare l’articolo 6 delle succitate direttive che prevede il Commissariamento delle Pro 

Loco, sentita la Giunta Esecutiva dell’UNPLI Sardegna (Unione nazionale delle Pro loco 

italiane) in caso di accertata impossibilità di funzionamento del consiglio di amministrazione 

e degli altri organismi statutari nonché di gravi violazioni delle norme di legge o dello statuto 

dell’associazione; 

VISTA la delibera della Giunta Esecutiva UNPLI Regionale n. 04/2014 del 07.03.2014  con la quale 

si chiede il commissariamento della Pro Loco di Pabillonis per impossibilità di funzionamento 

degli organismi statutari a causa di una situazione di conflittualità fra gli stessi organi, ivi 

compreso il Collegio dei Revisori, e fra i singoli soci; 

PRESO ATTO che la stessa Giunta Esecutiva UNPLI Regionale dichiara che la situazione di conflitto 

perdura da diverso tempo determinando il mancato invio delle pratiche inerenti i bilanci 

consuntivo 2013 e preventivo 2014 e che ciò potrebbe comportare un blocco dell’attività 

dell’Associazione;   

VISTA la relazione dettagliata del Presidente Provinciale UNPLI del Medio Campidano pervenuta in 

data 19.05.2014 a seguito di richiesta di questo Assessorato con nota prot. 4338 del 

14.04.2014 che conferma quanto sopra riportato; 

VISTA la nota della Provincia del Medio Campidano del 21.05.2014 con la quale si comunica che la 

Pro Loco non ha provveduto a trasmettere entro i termini previsti i sopra citati bilanci oltre ad 

aver omesso la trasmissione dei bilanci consuntivo 2012 e preventivo 2013; 

VISTA la nota del 02.09.2013 del Collegio dei Revisori della Pro Loco di Pabillonis, allegata alla 

predetta nota dell’Amministrazione Provinciale, con la quale i revisori comunicano di non 

poter garantire la regolarità della contabilità per l’impossibilità di accedere agli atti 

amministrativi della Pro Loco;    

VISTO l’avvio del procedimento di commissariamento nei confronti della Pro Loco di Pabillonis 

comunicato con nota prot. 5802 del 26.05.2014 a mezzo di raccomandata A/R; 

PRESO ATTO che la Pro Loco di Pabillonis non ha provveduto al ritiro della sopra citata comunicazione e 

che la lettera raccomandata, decorsi al 30.06.2014 i previsti 30 giorni per la compiuta 

giacenza, è stata restituita a questo Assessorato; 
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RITENUTO pertanto di dover disporre, ai sensi dell’art. 6 delle direttive approvate con deliberazione della 

Giunta regionale n. 5/55 dell’11.02.2014, il commissariamento dell’Associazione Pro Loco di 

Pabillonis con sede in Via Dante n. 10 per accertata impossibilità di funzionamento degli 

organismi statutari; 

RITENUTO di individuare nella persona del Signor Renzo Zonca, Presidente dell’UNPLI Comitato 

Provinciale del Medio Campidano, il Commissario dell’Associazione Pro Loco di Pabillonis;  

DECRETA 

Art. 1 Di commissariare l’Associazione Pro Loco di Pabillonis con sede in Via Dante n. 10 per 

accertata impossibilità di funzionamento degli organismi statutari. 

Art. 2 Di nominare il Signor Renzo Zonca, Presidente dell’UNPLI Comitato Provinciale del Medio 

Campidano, quale Commissario dell’Associazione Pro Loco di Pabillonis per gli adempimenti 

connessi ai nuovi tesseramenti e conseguenti elezioni per il ripristino degli organi statutari. 

Art. 3 L’incarico in oggetto avrà la durata di 90 giorni a far data dalla notifica del presente decreto e 

sarà svolto gratuitamente.  

Art. 4 Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della 

Sardegna e sul sito istituzionale della Regione. 

 

FIRMATO L’Assessore 

                                     Prof. Francesco Morandi  

 


