ASSESSORADU DE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMÈRTZIU
ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

L’Assessore

Prot. N.

4115/GAB

DECRETO

N.

06

DEL

21 dicembre 2020

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 – D.G.R n. 61/12 del 15.11.2016 –
Direttive a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID 19.

L’ASSESSORE
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 10 marzo 2020 n.10 “Legge di stabilità 2020”;
VISTA la Legge regionale 12 marzo 2020 n.11 “Bilancio di previsione triennale 2020 - 2022”;

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”;
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
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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;
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;
VISTA la D.G.R. n. 61/12 del 15.11.2016 che modifica la D.G.R. 47/22 del 25.11.2014;
CONSIDERATO che, ai fini dell’erogazione del contributo regionale di cui alla L.R. 3 giugno 1974, n.
10, le Associazioni Pro Loco sono tenute a presentare il Bilancio consuntivo 2020 e il Bilancio
preventivo 2021 approvato dall’Assemblea Generale dei soci;
STANTE l’oggettiva difficoltà a seguito delle norme di contrasto alla pandemia, che impongono il
divieto di assembramenti, all’effettuazione delle assemblee dei soci ai fini dell’approvazione
dei Bilanci delle Associazioni
CONSIDERATO che l’approvazione dei Bilanci di un’Associazione è un atto di prioritaria importanza ai
fini della vita dell’Associazione e della prosecuzione dell’attività sociale della medesima;
CONSIDERATO che il mancato invio della documentazione relativa ai bilanci comporta l’esclusione
dal contributo regionale;
RITENUTO di dover provvedere in via straordinaria ad emanare una norma transitoria, con esclusivo
riferimento al Bilancio Consuntivo 2020 e al Bilancio Preventivo 2021, che consenta alle
Associazioni Pro Loco la prosecuzione della propria attività sociale;
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DECRETA
ART. 1)

Per le motivazioni esposte in premessa, ai fini dell’accesso al contributo regionale
sono validi il Bilancio Consuntivo 2020 e il Bilancio Preventivo 2021 delle Associazioni
Pro Loco approvati dal Consiglio di Amministrazione delle stesse;

ART. 2)

I Bilanci verranno approvati dall’Assemblea Generale dei soci, nelle modalità disposte
dalla normativa ordinaria, quando le norme anti COVID 19 lo consentiranno;

ART. 3)

E’ fatto obbligo al Presidente dell’Associazione dare le dovute informazioni ai soci tutti
circa il presente decreto e circa l’approvazione del Bilancio nelle modalità di cui all’art.
1 del presente decreto, attraverso la pubblicazione degli atti presso la sede
dell’Associazione oppure presso l’Albo Pretorio del Comune;

ART. 4)

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.

L’Assessore dell’Assessorato del Turismo,
Artigianato e Commercio
Giovanni Chessa
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