
 

Decreto Dirigenziale n. 60 del 29/10/2021

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 12 - Direzione Generale per le politiche culturali e turismo

 

U.O.D. 5 - Sviluppo e Promozione turismo. Promozione Universiadi

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  ALBO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI PRO LOCO -APPROVAZIONE DELLA

MODULISTICA RELATIVA AL REGOLAMENTO REGIONALE 6 MARZO 2015, N. 2.

"REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEGLI ARTICOLI 10, 24 E 25 DELLA LEGGE

REGIONALE 8 AGOSTO 2014, N. 18 (ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA TURISTICO IN

CAMPANIA)", COSI' COME MODIFICATO E INTEGRATO DAL REGOLAMENTO

REGIONALE N. 2/2021. 
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IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE
a. ai  sensi  dell’art.  23  della  L.R  n.  18  del  08/08/2014  “Organizzazione  del  sistema  turistico  in

Campania”, la Regione Campania “valorizza il  ruolo delle Associazioni Pro Loco nelle diverse ed
autonome espressioni culturali e riconosce il valore sociale delle medesime liberamente costituite e
delle loro attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo”;

b. ai sensi dell’art. 24 della medesima L.R. n. 18/2014, la Regione Campania ha istituito l’Albo regionale
delle associazioni Pro Loco, pubblicato e aggiornato annualmente in apposita sezione del sito della
Regione;

c. il medesimo art. 24 rinvia ad apposito Regolamento la definizione delle modalità di gestione dell’Albo
e dei requisiti necessari per l’iscrizione allo stesso.

PREMESSO, altresì, CHE
a. la Regione, secondo quanto disposto dall’art. 25 della medesima L.R. n. 18/2014 "nei limiti  delle

risorse attribuite con legge di bilancio, incentiva le attività delle associazioni pro loco e dell’Unpli, di
tutte le associazioni di settore rappresentative di associazioni Pro Loco, regolarmente costituite e con
sedi in tutte le province campane e nella Città metropolitana di Napoli, mediante contributi assegnati
in relazione ai programmi di attività redatti in coerenza con la programmazione regionale in materia
di turismo e con la programmazione del PTL di riferimento, secondo le modalità stabilite da apposito
regolamento";

b. con Regolamento n. 2 del 06/03/2015, pubblicato sul BURC n. 16 del 9 marzo 2015, sono state
definite  le  modalità  di  gestione  ed  i  requisiti  necessari  per  l’iscrizione  all’Albo  regionale  delle
associazioni Pro Loco, nonché le modalità per l’assegnazione dei contributi  alle associazioni Pro
Loco e ai Comitati UNPLI;

c. con il Decreto dirigenziale n. 72 dell’08/09/2017, pubblicato sul BURC n. 67 dell’11 settembre 2017,
al fine di agevolare l'iscrizione all'Albo regionale delle Pro Loco e la presentazione delle istanze di
contributo  da  parte  delle  Pro  Loco  interessate,  è  stata  predisposta  e  poi  pubblicata  la  relativa
modulistica sul sito istituzionale della Regione Campania.

PRESO ATTO CHE
a. con regolamento regionale n. 2 del 10/02/2021, pubblicato sul BURC n. 16 del 15 febbraio 2021,

sono state apportate modifiche ed integrazioni al regolamento regionale n.2/2015;
b. le suddette modifiche riguardano, tra l’altro:

b.1. le modalità di invio delle richieste di iscrizione all’Albo regionale delle Associazioni Pro Loco;
b.2. le  modalità  di  invio  della  documentazione  prevista  dall’art.  5  del  regolamento  regionale

n.2/2015;
b.3. le  competenze  sulle  procedure  di  valutazione  delle  richieste  del  contributo  destinato  alle

associazioni  pro  loco  e  ai  comitati  UNPLI  e  la  relativa  liquidazione,  attribuite  all’Agenzia
Campania Turismo;

b.4. le modalità di invio delle richieste di contributo e delle richieste di liquidazione degli stessi.

RITENUTO, pertanto, necessario dover
a. approvare la modulistica  relativa al  regolamento regionale 6 marzo 2015,  n.  2.  “Regolamento di

esecuzione degli articoli 10, 24 e 25 della legge regionale 8 agosto 2014 n. 18 (Organizzazione del
sistema  turistico  in  Campania)”,  così  come  modificato  e  integrato  dal  regolamento  regionale
n.2/2021, allegata al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, così come
di seguito specificato:

a.1. Allegato A – Richiesta iscrizione Albo regionale pro loco (art.3);
a.2. Allegato B – Attività e funzionamento pro loco (art.5);
a.3. Allegato C – Richiesta contributo UNPLI (art.8);
a.4. Allegato D – Richiesta contributo pro loco iscritte all’Albo regionale (art.9);

b. disporre la pubblicazione degli allegati di cui al precedente punto a., anche in formato editabile, sul
sito istituzionale della Regione Campania alla pagina dedicata all’Albo regionale delle Pro Loco.
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VISTI
a. la L.R. n. 18 del 08/08/2014;
b. il D.P.G.R. n. 2 del 06/03/2015;
c. il D.P.G.R. n. 2 del 10/02/2021;
d. il D.P.G.R n. 145 del 27/09/2019.
    
ALLA STREGUA dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento e sulla base della 
espressa dichiarazione di regolarità resa dal medesimo,

D E C R E T A

per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:

1. di approvare la modulistica relativa al regolamento regionale 6 marzo 2015, n. 2. “Regolamento di
esecuzione degli articoli 10, 24 e 25 della legge regionale 8 agosto 2014 n. 18 (Organizzazione del
sistema  turistico  in  Campania)”,  così  come  modificato  e  integrato  dal  regolamento  regionale
n.2/2021, allegata al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, così come
di seguito specificato:

1.1. Allegato A – Richiesta iscrizione Albo regionale pro loco (art.3);
1.2. Allegato B – Attività e funzionamento pro loco (art.5);
1.3. Allegato C – Richiesta contributo UNPLI (art.8);
1.4. Allegato D – Richiesta contributo pro loco iscritte all’Albo regionale (art.9);

2. di disporre la pubblicazione degli allegati di cui al precedente punto 1., anche in formato editabile, sul
sito istituzionale della Regione Campania alla pagina dedicata all’Albo regionale delle Pro Loco

3. di notificare il presente provvedimento all’Agenzia Campania Turismo;
4. di inviare il presente atto alla Direzione Generale per le politiche culturali e il turismo, ai competenti

Uffici per la  registrazione atti  monocratici e archiviazione decreti nonché per la pubblicazione sul
B.U.R.C e sul  portale regionale e,  per opportuna conoscenza,  all’Assessore alla Semplificazione
amministrativa e Turismo.

GARGIULO
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