
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 novembre 2006 - Deliberazione N. 1969 -
Area Generale di Coordinamento N. 13 - Sviluppo Attività Settore Terziario - L.R. 7/2005 - D.G.R.C. n. 1538
dell’11/11/2005 - Contributo alle Associazioni Pro Loco.

PREMESSO CHE

- il Consiglio Regionale ha approvato la L.R. n. 7 del 15/02/2005 recante “Modifica alla Legge regionale 9
novembre 1974 n. 61 avente ad oggetto l’istituzione dell’albo regionale delle associazioni pro loco”;

- ai sensi della predetta legge, la Regione Campania valorizza il ruolo delle associazioni Pro Loco nelle di-
verse ed autonome espressioni culturali e riconosce il valore sociale delle associazioni liberamente costituite e
delle loro attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo;

- la Regione Campania, nel quadro della valorizzazione turistica della Campania, riconosce il ruolo delle
associazioni Pro Loco per la custodia e la promozione dei valori naturali ed artistici di ogni località e per il rag-
giungimento degli obiettivi sociali del turismo attraverso la partecipazione popolare;

- le associazioni Pro Loco operanti sul territorio regionale richiedono l’intervento finanziario della Regio-
ne 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;

- l’art. 6 della L.R. 7/05 sancisce che la Regione incentiva l’attività delle Pro Loco e dell’UNPLI, Comitato
regionale e Comitati provinciali, con contributi stanziati in relazione ai programmi di attività redatti in sintonia
con la programmazione regionale per il turismo e lo spettacolo, con l’utilizzo del capitolo previsto nel bilancio
regionale;

CONSIDERATO CHE

- con deliberazione della Giunta Regionale n. 1538 dell’11/11/2005 si è disposta l’assegnazione dei contribu-
ti per le attività espletate nell’anno 2005, all’UNPLI - Comitato regionale e Comitati provinciali - e alle associa-
zioni Pro Loco della Campania individuate, con i relativi importi, in uno specifico elenco, costituente parte
integrante della citata deliberazione;

- con Decreto Dirigenziale n. 534 del 5/12/2005 si è disposto di incaricare gli EE.PP.T., ciascuno per la pro-
vincia di propria competenza, a provvedere alla istruttoria ed alla liquidazione ed erogazione dei contributi alle
Pro Loco della Campania ed all’UNPLI - Comitato regionale e Comitati provinciali (acconto) - sulla base del
disposto della succitata D.G.R.C. n. 1538/05;

- che con Decreto Dirigenziale n. 493 del 5/10/2006 si è provveduto, per il tramite degli EE.PP.T., alla ero-
gazione del saldo ai Comitati provinciali UNPLI, per cui risultano ancora disponibili risorse in favore delle asso-
ciazioni Pro Loco per euro 74.000,00;

RILEVATO CHE

- nell’elenco allegato al summenzionato atto deliberativo sono stati riscontrati i seguenti errori di trascri-
zione:

* nella sezione relativa alle associazioni Pro Loco della provincia di Salerno è stata inserita l’associazione
Pro Loco Aquara che, dagli atti d’ufficio risulta non aver presentato l’istanza di contributo per le manifestazioni
nell’anno 2005, anziché l’associazione Pro Loco Praiano, che invece ha regolarmente inviato l’istanza di cui so-
pra;

* nella sezione relativa alle associazioni Pro Loco della provincia di Salerno è stata omessa la dicitura Scalo
al fianco di “Pro Loco Omignano”;

* nella sezione relativa alle associazioni Pro Loco della provincia di Napoli, è stata inserita erroneamente l’as-
sociazione Pro Loco Cardito non più iscritta all’Albo Regionale delle associazioni Pro Loco;

VISTE

- la L.R. n. 16 dell’11 agosto 2005 con cui il Consiglio Regionale ha approvato il Bilancio di previsione della
Regione Campania per l’anno finanziario 2005 e il Bilancio pluriennale per il triennio 2005 - 2007;

- la deliberazione n. 1147 del 7 settembre 2005 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Bilancio
gestionale 2005 adottato ai sensi dell’art. 21 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7, appostando sul Cap. 4404 delle uscite
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- U.P.B. 2.9.26 una dotazione di euro 1.360.000,00;

- la L.R. n. 7 del 15 febbraio 2005;

- la L.R. n. 7/2002;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

- di rettificare la deliberazione della Giunta Regionale n. 1538 dell’11/11/2005 con le

seguenti modifiche all’elenco ad essa allegato:

* nella sezione relativa alle associazioni Pro Loco della provincia di Salerno:

o inserimento della Pro Loco Praiano con contributo di euro 2.000,00;

o annullamento di analogo contributo alla Pro Loco Aquara;

o aggiunta della dizione “Scalo” - alla Pro Loco Omignano;

* nella sezione relativa alle associazioni Pro Loco della provincia di Napoli:

o annullamento del contributo alla Pro Loco Cardito;

- di incaricare l’EPT di Salerno di:

o liquidare il contributo di euro 2.000,00 alla Pro Loco Praiano;

o annullare l’erogazione del contributo di euro 2.000,00 alla Pro Loco Aquara;

o liquidare il contributo di euro 2.000,00 alla Pro Loco Omignano Scalo;

- di incaricare l’EPT di Napoli di :

o annullare il contributo di euro 2.000,00 alla Pro Loco Cardito;

- di confermare in ogni altra sua parte la D.G.R.C. n. 1538 dell’11/11/2005;

- di disporre l’utilizzo della somma residua pari ad euro 74.000,00 - U.P.B. 2.9.26 Capitolo n. 4404 - in favo-
re delle associazioni Pro Loco iscritte all’Albo Regionale, ad integrazione delle risorse ad esse assegnate per
l’annualità 2006;

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

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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