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PRO LOCO – L.R.10/1974 - Riconoscimento degli ORGANISMI ASSOCIATIVI DI

SECONDO GRADO DELLE ASSOCIAZIONI PRO LOCO, ai sensi della DGR 36/13

del 31.08.2021

Oggetto:

07-01-00 - Direzione Generale del Turismo
07-01-01 - Servizio Supporti Direzionali e trasferimenti

07-00-00 - Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato del 
Turismo

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna adottato con legge costituzionale 26

febbraio 1948 n. 3 e successive modificazioni e relative norme di attuazione;

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”;

VISTA la L.R. 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 L. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, concernente “Nuove norme in materia di

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTA la L.R. 13 novembre 1998 n. 31, e successive modificazioni ed integrazioni concernente “Disciplina

del personale regionale e dell’organizzazione degli Uffici della Regione;

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO l’art. 5 della Legge regionale 2 agosto 2013, n. 21 “Competenze in materia di Pro Loco”;
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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 della Giunta Regionale n.36/13 del 31.08.2021 relativa alle modifiche alla

deliberazione della Giunta regionale n. 47/22 del 25.11.2014

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari, Personale e Riforma della Regione n.1100/8 del 26.03.2021

con il quale sono state conferite all’Ing.Fabio Francesco Farci le funzioni di Direttore del Servizio “Supporti

direzionali e trasferimenti” dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio;

CONSIDERATO che il sottoscritto non si trova in una situazione di conflitto d'interessi, anche potenziale, ai

sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990, e degli artt. 6, 7 e 14 e 15 del "Codice di comportamento del

personale della Regione Autonoma della Sardegna degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate

approvato con DGR n. 3/7 del 31/01 /2014" e che il personale della propria struttura non ha comunicato

situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse in relazione alle attività e funzioni ai medesimi assegnate

del procedimento di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che la predetta DGR 36/13, allegato 1, articolo 1 stabilisce che la Regione riconosce gli

Organismi Associativi di secondo grado delle Associazioni Pro Loco della Sardegna, così come indicato

nel medesimo articolo 1;

ATTESO che il riconoscimento dei predetti Organismi Associativi avviene con Deliberazione della Giunta

Regionale;

CONSIDERATO che in ogni caso, l’istruttoria amministrativa delle pratica di cui trattasi è in capo agli Uffici;

RITENUTO di dover provvedere ad approvare:

1  per il riconoscimento degli ORGANISMI ASSOCIATIVI DI SECONDO GRADO DELLE) L’AVVISO

ASSOCIAZIONI PRO LOCO;
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2)   (mod. “trasmissione istanza enti associazioni pro loco”) da utilizzare per la La MODULISTICA

presentazione della domanda di cui sopra, contenente l’indicazione della documentazione da produrre ai

fini del riconoscimento ai sensi della predetta DGR 36/13;

D E T E R M I N A

ART.1) Per le causali citate in premessa sono approvati:

1)  per il riconoscimento degli ORGANISMI ASSOCIATIVI DI SECONDO GRADO DELLE L’AVVISO

ASSOCIAZIONI PRO LOCO

2)  (mod. “trasmissione istanza enti associazioni pro loco”) da utilizzare per laLa MODULISTICA

presentazione della domanda di cui sopra, contenente l’indicazione della documentazione da produrre ai

fini del riconoscimento ai sensi della predetta DGR 36/13.

ART. 2 Di pubblicare la presente Determinazione unitamente ai propri allegati sul sito istituzionale della

Regione Autonoma della Sardegna:http://www.regione.sardegna.it nella pagina dedicata;

La presente Determinazione è comunicata all’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio ai sensi

dell’art. 21, comma 9, della L.R. n. 31/1998.

Il Direttore del Servizio

Ing.Fabio Francesco Farci

assistente amministrativo D.Z.

Siglato da:

FILIPPO MARRAS
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