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AVVISO  

Per il riconoscimento degli ORGANISMI ASSOCIATIVI DI SECONDO GRADO DELLE ASSOCIAZIONI 

PRO LOCO 

 

1. Il Servizio Supporti direzionali e trasferimenti dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio 

comunica che, con la D.G.R. n. 36/13 del 31 agosto 2021, allegato 1, articolo 1 sono state 

approvate le norme in materia di riconoscimento degli ORGANISMI ASSOCIATIVI DI SECONDO 

GRADO DELLE ASSOCIAZIONI PRO LOCO. 

Si invitano pertanto i soggetti interessati a prendere attenta e accurata visione della predetta 

Deliberazione e dell’Allegato n.1 pubblicati sul sito della Regione Autonoma della Sardegna 

www.regione.sardegna.it  nella pagina dedicata alla sezione “delibere” / “2021” / “agosto” / “seduta 

del 31/08/2021”. 

 

2. La Regione riconosce le Associazioni Pro Loco quali strumenti di promozione turistica e di 

valorizzazione e salvaguardia delle tradizioni locali e del patrimonio ambientale, culturale, storico e 

sociale del territorio sardo. 

 

3. La Regione riconosce gli Organismi Associativi di secondo grado delle Associazioni Pro Loco della 

Sardegna, nella loro articolazione regionale, come organismi di consulenza e di assistenza tecnico - 

amministrativa in favore delle aderenti Pro Loco (art. 120 L.R. n. 44 del 27.6.1986) e quale strumento 

che concorre insieme alle Pro Loco alla promozione turistica e alla valorizzazione del territorio sardo 

coordinando l’attività delle Pro Loco aderenti.  

 

4. REQUISITI MINIMI. Gli organismi associativi di secondo grado delle Associazioni Pro Loco della 

Sardegna per ottenere il riconoscimento da parte della Regione devono rappresentare un numero di 

Associazioni Pro Loco con sede in Sardegna non inferiore a 50.  

 

5. TERMINE PRESENTAZIONE ISTANZE e RECAPITI. La domanda va trasmessa entro il giorno 15 

novembre di ogni anno al Servizio Supporti direzionali e trasferimenti dell’Assessorato del Turismo 

Artigianato e Commercio tramite: posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo PEC: 

turismo@pec.regione.sardegna.it 
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6. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE.  

- Istanza in carta semplice a firma del legale rappresentante, contenente codice fiscale e recapiti 

dell’Organismo, secondo la modulistica predisposta; 

- Atto costitutivo e Statuto dell’Organismo di secondo grado; 

- Elenco contenente organi sociali e cariche ricoperte; 

- Elenco delle Pro Loco associate (numero minimo delle Pro Loco aderenti: 50); 

- Atti di adesione all’Organismo di secondo grado, da parte di ciascuna Pro Loco (a firma del legale 

rappresentante della Pro Loco). 

 

7. RICONOSCIMENTO. Il riconoscimento dei predetti Organismi Associativi di secondo grado avverrà, ai 

sensi della DGR 36/13 citata, con Deliberazione della Giunta regionale. 

 

 

 

 

 

                                                                                                              Il Direttore del Servizio 

          F.TO Ing. Fabio Francesco Farci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Coordinatore del Settore: Dott.Filippo Marras 


