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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 31 ottobre 2003 - Deliberazione N. 3097 - Area Generale 
di Coordinamento N. 13 Sviluppo Attività Settore Terziario - Anno 2003: Assegnazione alle Pro Loco dei 
contributi di cui alla L.R. 9 novembre 1974 n. 61. 

 

omissis 
CONSIDERATO che le associazioni Pro Loco esistenti sul territorio regionale richiedono l’intervento 

finanziario della Regione a sostegno delle iniziative turistiche programmate nella località di competenza, 
dove è necessario. valorizzare le vocazioni turistiche esistenti per una migliore promozione 
dell’accoglienza turistica; 

CONSIDERATO che per l’anno 2003, per il tramite degli EE.PP.T. che svolgono funzione istruttoria 
preventiva, sono pervenute le istanze di contributo da parte delle Pro Loco in regola con gli organi 
statutari e con gli adempimenti contabili; 

CONSIDERATO che i progetti e le iniziative delle associazioni Pro Loco, in quanto previsti dai rispettivi 
statuti, rientrano nel contesto del programma di valorizzazione turistica regionale, così come indicato 
negli artt. 1 e 6 della L.R. 61/74 nonché nella deliberazione del Consiglio Regionale n. 101/1 del 3/7/92, 
contenenti le linee di indirizzo per lo sviluppo delle realtà meno note della nostra regione; 

RITENUTO di concedere, a seguito dell’istruttoria svolta, alle Associazioni di cui all’allegato elenco i 
contributi a fianco di ciascuna specificati sulla base dei criteri di seguito riportati: 

• verifica del bilancio preventivo per l’anno 20 03 comprendente la relazione sulle attività 
programmate e, in particolare, sulla rilevanza che esse assumono sul piano turisticoculturale; 

• confronto tra il programma preventivato e quello realizzato l’anno precedente, al fine di 
controllarne la conformità con gli obiettivi programmatici regionali del comparto turismo; 

• analisi della frequentazione turistica ed escursionistica nella località, per la migliore valutazione 
delle azioni di accoglienza; 

RITENUTO di incaricare gli EE.PP.T. affinché provvedano alla liquidazione ed erogazione dei contributi 
alle Pro Loco sulla base delle spese sostenute per la realizzazione delle iniziative programmate, come 
risulta dalla relazione a consuntivo, fermo restando che il contributo stesso non potrà essere superiore 
alla spesa certificata con documentazione conforme anche alle norme fiscali; 

RITENUTO che le Pro Loco beneficiarie del contributo dovranno presentare la documentazione 
richiesta dall’Ente competente per territorio entro il primo quadrimestre dell’anno 2004 pena la 
decadenza del contributo stesso; 

VISTA la L.R. n.16 del 5 agosto 2003, “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2003 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2003-2005", ed in particolare l’UPB 2.9.26 capitolo n. 4404 destinato a favorire 
ed incoraggiare le attività delle Pro Loco stesse, che presenta una dotazione di E. 402.784,74; 

VISTI gli artt. 2 e 3 della L.R. 9/11/74 n. 61 istitutivi dell’Albo e dell’Anagrafe regionale delle 
Associazioni Pro Loco della Campania; 

VISTO l’art. 8 della sopraccitata legge regionale che prevede l’erogazione di contributi per 
incoraggiare l’attività delle Pro Loco comprese nell’albo e nell’anagrafe utilizzando gli appositi capitoli 
previsti nel bilancio regionale; 

VISTA la L.R. n. 7/ 02; 

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime 

 

DELIBERA 

- di assegnare alle Associazioni Pro Loco di cui all’allegato elenco, costituente parte integrante della 
presente delibera, gli importi specificati a fianco di ciascuna per motivi di cui in narrativa e che qui si 
intendono integralmente riportati; 

- di affidare agli Enti Provinciali per il Turismo della Campania il compito di provvedere alla 
liquidazione, a favore delle associazioni Pro Loco, degli importi di seguito indicati a fianco di ciascuno 
secondo il riparto di cui al detto elenco allegato: 
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EE.PP.T. IMPORTO 

AVELLINO E 77.999,00 

BENEVENTO E.68.550,00 

CASERTA E. 58.000,00 

NAPOLI E. 70.000,00 

SALERNO E. 128.120,00 

Totale E 402.669,00 

- di imputare la complessiva spesa di E. 402.669,00 (quattrocentoduemilaseicentosessantanove/00) 
sulla U.P.B. 2.9.26 - Capitolo Gestionale 4404 del Bilancio Regionale 2003, approvato dal Consiglio 
Regionale con L.R.n. 16 del 5 agosto 2003 che presenta la necessaria disponibilità finanziaria; 

- di provvedere con successivo decreto dirigenziale, all’impegno, liquidazione ed erogazione in favore 
dei predetti EE.PP.T. della somma a fianco di ciascuno individuata; 

- di inviare il presente atto, ad avvenuta approvazione, al Settore Sviluppo e Promozione Turismo per 
quanto di competenza e al Settore Stampa, Documentazione e Informazione per la pubblicazione sul 
B.U.R.C. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Valiante 
 


