
D.A.n.3231  del 04.12.2019      

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DEL  TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

L'Assessore

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il  D.P.R. 9 aprile 1956, n. 510 ”Norme di attuazione dello statuto  della Regione Siciliana in
materia di turismo”;  

VISTO il D.A. n.573 del  21 aprile 1965 e sue modifiche ed integrazioni, con il quale, ai sensi della
legge 4 marzo 1958 n. 174, è stato istituito l’Albo delle Associazioni Pro loco della Regione
Siciliana presso l’Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo;

VISTO il D.P.Reg.28 febbraio 1979, n 70 “Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento 
del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana” e sue successive modifiche ed 
integrazioni;

VISTA la Legge regionale 15 maggio 2005, n.10 “Norme per lo sviluppo turistico della Sicilia e norme
finanziarie  urgenti”  ed,  in  particolare,  l'art.8  che  riconosce  e  favorisce  le  attività  delle
Associazioni Pro loco;  

VISTO il D.A. n.1583 del 27 luglio 2015, con il quale sono state aggiornate le procedure per l'iscrizione
all'Albo delle Associazioni Pro Loco ed è stato approvato il nuovo statuto-tipo;

VISTA la Legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 “Disposizioni in materia di Liberi Consorzi comunali e
Città Metropolitane”; 

VISTO il  D.P.Reg.n.12  del  14  giugno  2016  “Regolamento  di  attuazione  del  Titolo  II  della  legge
regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti
regionali di cui all’articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.Modifica del
decreto  del  Presidente  della  Regione  18  gennaio  2013,  n.  6  e  successive  modifiche  e
integrazioni”;

VISTO il D.A. n.3512 del 21 dicembre 2016, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 4 - parte I- del 27/01/2017
che ha introdotto nuovi criteri di riconoscimento delle associazioni Pro loco ed ha parzialmente
modificato lo statuto - tipo, come reso noto con avviso di rettifica, pubblicato sulla G.U.R.S. n.
12 del 24 marzo 2017; 

VISTO il D.D.G. n.861 del 27 aprile 2017 con il quale è stata riconosciuta l' Unione Nazionale Pro Loco
Italiane - UNPLI, quale organismo di consulenza, di assistenza tecnico - amministrativa e di
coordinamento delle Pro Loco associate;

VISTO il D.A.n.2027 dell'1 settembre 2017, in merito alle modifiche, a cui dovevano ottemperare le 
associazioni Pro Loco già costituite; 

VISTA la nota  prot.n.104/'19 del 12.10.2019 con cui  la Pro loco di  Viagrande (CT) ha richiesto la
modifica dello Statuto delle Pro Loco, relativamente al comma 8 dell'art.7, che così recita:
“Il socio che sia stato proclamato decaduto per indegnità e morosità, non potrà presentare
più istanza di ammissione alla Pro loco”

VISTO il promemoria prot.n.35394 del 8.11.2019, trasmesso dal Dirigente del Servizio 7;

 



CONSIDERATO che la cancellazione definitiva dei soci penalizzerebbe l'impegno profuso dalle Associazioni Pro
Loco nel promuovere e valorizzare il territorio in cui operano;

RITENUTO di dovere rendere la procedura più semplificata e coerente con le finalità e gli obiettivi delle Pro
Loco.

DECRETA

Art.1 Per i motivi esposti in narrativa, il comma 8 dell'art.7 dello Statuto delle Pro Loco allegato al D.A. n.3512
del 21 dicembre 2016, entrato in vigore a seguito della pubblicazione sulla GURS n.4 - parte I - del 27
gennaio 2017 e  rettificato con avviso, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 12 del 24 marzo 2017,  è modificato
come segue:“Il socio, che sia stato proclamato decaduto per indegnità, non potrà presentare più istanza
di ammissione alla Pro loco”.

Art.2 Le  Associazioni  Pro  Loco  provvederanno  ad  adottare,con  apposita  delibera  assembleare,  la  modifica
statutaria succitata, come da statuto allegato al presente Decreto.

Art.3 Il presente provvedimento rientra tra le competenze di questo Dipartimento e, nello specifico, del Servizio
7, secondo le norme e le disposizioni vigenti e dopo avere concluso il previsto iter istruttorio, che ne attesta
la regolarità procedimentale sotto il profilo giuridico - amministrativo e contabile”.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla G.U.R.S. e, in applicazione dell' art.68 della L.R.12 agosto 2014, n.21 e
ss.mm. e ii.,sul sito dipartimentale.

Palermo, lì 4 dicembre 2019            

     F.to                L'Assessore        
         Dott. Manlio Messina


