
 

Decreto Dirigenziale n. 154 del 28/05/2018

 
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:

 

	  ART. 3 -  REGOLAMENTO REGIONALE N. 2/2015 - L.R. 18/2014: ISCRIZIONE ALL'ALBO

REGIONALE DELLE PRO LOCO DELL'ASSOCIAZIONE DENOMINATA "PRO LOCO

POLLA" CON SEDE NEL COMUNE DI  POLLA (SA)   -  SA  46/18. 
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IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE , 
a. ai  sensi  dell’art.  23  della   L R  n.  18  dell’  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, di solidarietà e di pluralismo;

b. ai sensi dell’art. 24 della  L R n. 18 dell’ 08/08/2014, è istituito l’Albo regionale delle associazioni Pro
Loco;

c. l’art.  29 della medesima L R n. 18/2014 ha previsto, tra l’altro,  l’emanazione di un regolamento
attuativo dell’art. 24 – Albo regionale delle Pro Loco;

d. il Presidente della Giunta regionale ha emanato il Regolamento regionale n. 2 del 06/03/2015, in
esecuzione degli articoli 10, 24 e 25 della L R n. 18 dell’ 08/08/2014 “Organizzazione del sistema
turistico in Campania”, pubblicato sul BURC n. 16 del 09/03/2015;

e. con D.D. n. 72 dell' 08/09/2017, pubblicato sul BURC n. 67 dell' 11/09/2017, è stata aggiornata, tra
l’altro, la modulistica per l’ iscrizione all’Albo Regionale delle Pro Loco della Campania;

ACQUISITA,  con  prot.  n.  0206282  del  28/03/2018,  la  domanda  di  iscrizione  all’Albo  Regionale
presentata  dalla  Associazione Pro Loco denominata “Pro Loco Polla”,  corredata  da Atto  costitutivo,
Statuto e l’attestazione relativa all’attribuzione del codice fiscale in uno con il parere favorevole espresso
dal Comitato regionale Unpli Campania – prot. n. 294/15;

PRESO ATTO di  quanto disposto dal  succitato Regolamento regionale il  quale,  all’art.  3,  comma 4,
recita “L’iscrizione dell’associazione pro loco è disposta con decreto dirigenziale pubblicato sul BURC,
con valore di notifica a tutti gli effetti di legge ed è subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti
e delle condizioni previsti dai commi 1 e 2”;

VERIFICATA la conformità della documentazione trasmessa in ordine a quanto previsto dagli articoli 3 e
5 del Regolamento regionale n. 2/2015, nonché la possibilità di iscrizione di una  associazione Pro Loco
nel comune di Polla;

VISTI
a.              il D.P.G.R n. 64 del 28/04/2017; 
a. la L.R. n. 18/2014;
b. il Regolamento regionale n. 2 del 06/03/2015;
c. il D.D. n. 72 del 08//09/2017.

Alla  stregua  dell’istruttoria  compiuta  dal  Responsabile  del  procedimento,  nonché  dalla  espressa
dichiarazione di regolarità resa dal competente Ufficio 

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
1. di disporre l’iscrizione all’Albo Regionale delle Associazioni Pro Loco della Associazione Pro Loco

denominata  “Pro Loco Polla”  -  C.  F.  92018300654, con sede nel  comune di  Polla -  Via della
Stazione, con numero di posizione SA  46/18;

2. di inviare il presente provvedimento ai competenti Uffici, rispettivamente, per la Registrazione Atti
Monocratici – Archiviazione Decreti Dirigenziali nonché per la pubblicazione sul BURC.

                                                                                                                D.ssa Rosanna Romano
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