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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TURISMO 18 dicembre 2019, n. 145
Legge regionale 11.6.2018, n. 25. associazione all’Albo Regionale delle Associazioni pro- loco di Puglia Rettifica dati.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
Vista la D.G.R. n.1176 del 29/07/2016 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente della Sezione
Turismo;
• Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
• Visto l’art. 18 del D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
•
•
•
•

In Bari, presso la sede della Sezione, sulla base della istruttoria espletata dal Servizio Sviluppo del
Turismo, riceve dal Dirigente del Servizio medesimo la seguente relazione.
Il Consiglio Regionale, in data 11 giugno 2018 ha approvato la l.r. 25/2018 “Disciplina delle associazioni
Pro loco”.
Rispetto alla disciplina previgente, la nuova legge ha semplificato le procedure di iscrizione all’Albo
regionale delle pro loco prevedendo che l’istanza sia presentata una sola volta (e non più reiterata
annualmente), in osservanza delle procedure di cui all’art. 7, da parte delle associazioni che presentino
i requisiti di cui all’art. 4, e cioè:
a) costituzione con atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata e statuto ispirato a principi
democratici che e preveda idonee finalità per la promozione turistico-culturale e per la valorizzazione
delle tradizioni locali e del territorio;
b) svolgimento della propria attività in un comune nel quale non operi altra associazione pro loco iscritta
all’Albo regionale (specifiche deroghe sono ammesse per il caso di comuni in cui coesistano più
località caratterizzate da una significativa autonomia e/o distinte sotto il profilo turistico-ambientale);
c) avere almeno venti soci con diritto di voto;
d) disporre di adeguati locali sociali.
In base all’art 2, comma 3, della l.r. 25/2018, l’iscrizione all’Albo regionale è disposta con atto del
dirigente della sezione Turismo e costituisce condizione indispensabile per:
a) fruire della denominazione “Pro loco”;
b) accedere a qualsiasi provvidenza, beneficio, contributo o finanziamento da parte della Regione
Puglia per le attività di promozione e valorizzazione del territorio di competenza della pro - loco;
c) partecipare alla designazione del rappresentante delle associazioni turistiche pro loco, nei casi
stabiliti dalla legge;
d) stipulare le convenzioni o le collaborazioni di cui all’articolo 11 della legge medesima .
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La cancellazione dall’Albo delle pro Loco è disposta dal dirigente della Sezione Turismo ai sensi dell’art.
10, nei seguenti casi:
a) gravi irregolarità nella conduzione dell’associazione rispetto alle norme previste dallo statuto o
nell’amministrazione dell’associazione, con particolare riferimento alle procedure di formazione
e approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi;
b) manifesta impossibilità di funzionare;
c) manifesta inattività e/o irreperibilità presso la sede dichiarata.
Il nuovo albo regionale delle associazioni pro – loco di Puglia è dunque a formazione progressiva e,
attualmente, annovera n. 225 pro loco .
Con Determina n. 134 del 03.12.2019 pubblicata sul BURP N. 144 DEL 12.12.2019 si iscriveva all’Albo
regionale delle pro loco Puglia l’ Associazione “CHIEUTI” – Corso Skanderberg 42 – Chieuti (FG) cod.
fiscale 930046650714;
Con mail del 13 dicembre 2019, prot. n.7355 del 17.12.2019, l’Associazione “Pro loco Chieuti” segnalava
errori nella indicazione della denominazione e codice fiscale dell’associazione nella Determina n. 134 e
più precisamente:
1. Associazione “ Chieuti”, dicitura corretta: Associazione “Pro loco Chieuti”;
2. Codice fiscale: 930046650714, numero corretto codice fiscale: 93046650714.
Tanto premesso si propone, con la presente, di rettificare la denominazione e il codice fiscale
dell’Associazione “Chieuti” riportate nella determinazione n. 134 del 03.12.2019, sostituendole con la
seguente dicitura: Associazione “Pro Loco CHIEUTI” – Corso Skanderberg 42 – Chieuti (FG) cod. fiscale
93046650714”.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 e ss.mm. e ii.
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL DLGS 118/2011
La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TURISMO
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal
Dirigente del Servizio interessato;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente dall’ istruttore e dal Dirigente del Servizio;
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Richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, in materia di
modalità di esercizio della funzione dirigenziale,
DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato:
•

di rettificare la determinazione dirigenziale n. 134 del 03.12.2019, sostituendo alla dicitura
“Associazione turistica “CHIEUTI” – Corso Skanderberg 42 – Chieuti (FG) cod. fiscale
930046650714” la seguente corretta dicitura: Associazione “Pro Loco CHIEUTI” – Corso
Skanderberg 42 – Chieuti (FG) cod. fiscale 93046650714”;

•

di riportare le suindicate rettifiche relative a denominazione e codice fiscale altresì nell’albo
regionale delle Pro Loco pubblicato nell’Area Tematica Turismo del sito istituzionale della Regione;

•

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

•

di trasmettere il presente provvedimento in forma integrale in copia conforme all’originale alla
Segreteria della Giunta regionale;

•

di notificare il presente provvedimento alla pro loco interessata;

•

di dare atto che il presente provvedimento:
sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it.
si compone di 4 pagine;
è depositato presso la Sezione Turismo, via Lattanzio 29 - Bari.

-

IL DIRIGENTE
DELLA SEZIONE TURISMO
( Salvatore Patrizio Giannone)

