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N. 31 del  6 ottobre 2014

L'anno Duemilaquattordici il giorno lunedì 6 del mese di ottobre alle ore 
18,50 il Presidente della Provincia, con l'assistenza del Segretario Direttore 
Dr.  Maria Votta Gravina nell'esercizio delle competenze e dei poteri del 
Consiglio Provinciale adotta la deliberazione di seguito riportata:

Oggetto n. 01: Regolamento provinciale per l'esercizio delle funzioni in tema di Pro 
Loco. Approvazione di variazione al testo.

Provincia di Rovigo



Il Presidente della Provincia
nell'esercizio dei poteri del Consiglio Provinciale

Legge 7 Aprile 2014 n. 56 – art. 1 comma 82

Richiamato l’art. 10 della legge regionale 4.11.2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia 
di turismo” ai sensi del quale le Province definiscono concordemente le modalità di tenuta degli albi 
provinciali  delle Associazioni  Pro Loco nonché  le modalità  di  concessione,  erogazione e revoca dei 
contributi alle medesime e ai loro organi associativi regionali e provinciali e altre loro forme consortili;

Vista la legge regionale 14 giugno 2013 n. 11 ed in particolare l'art. 22;

Considerato che con deliberazione n. 65 del 17 novembre 2003 il Consiglio Provinciale ha approvato il 
testo di  “Regolamento provinciale  per  l’esercizio delle  funzioni  in  tema di  Associazioni  Pro Loco”, 
elaborato concordemente in seno all’URPV (attuale UPI Veneto), con riserva di integrazioni da parte di 
ogni  Provincia  per  rispondere  alle  esigenze  del  proprio  territorio  purché  non  in  contrasto  con  il 
regolamento stesso;

Dato atto che con deliberazione  n.  17 del  12 giugno  2013  il  Consiglio  Provinciale,  accogliendo la 
richiesta del Comitato Pro Loco UNPLI Rovigo, ha approvato la modifica del citato Regolamento all’art. 
6 “Contributi alla Pro Loco ed ai loro organismi associativi o consortili”, rigo 5 e 6; 

Vista la nuova richiesta pervenuta dal Comitato provinciale UNPLI con nota del 22 agosto 2014 relativa 
alla modifica del suddetto Regolamento laddove, fra i requisiti richiesti per l'iscrizione di una Pro Loco 
all'albo provinciale, è indicato che “l'atto costitutivo deve essere fatto con atto pubblico; 

Appurato che la costituzione di Associazione Pro loco può regolarmente avvenire anche con scrittura 
privata, registrata, ai fini fiscali, presso la competente Agenzia delle Entrate; 

Ritenuto di  accogliere  la  suddetta  richiesta  di  variazione  del  testo  del  Regolamento,  con  validità 
immediata,  in  virtù  del  risparmio  economico  derivante  dalla  modalità  privata  di  attivazione 
dell'Associazione rispetto alla registrazione notarile;

Dato atto che la presente deliberazione non comporta alcun onere finanziario per la Provincia;

Visto  il  parere  favorevole  espresso  di  regolarità  tecnica  rilasciato  dal  Dirigente  dell’Area  Attività 
Produttive  Turismo  in  data  24/09/2014,  ai  sensi  dell’art.  49  comma  1  del  Decreto  Legislativo 
18.08.2000 n. 267, depositato agli atti;

D E L I B E R A

1. di confermare quanto enunciato in premessa come parte integrante della presente deliberazione;

2. di  approvare  la  variazione all’art.  4,  rigo  2  del  testo  del  “Regolamento  provinciale  per 
l’esercizio  delle  funzioni  in  tema  di  Associazioni  Pro  Loco”, già  approvato  dal  Consiglio 
Provinciale con precedente delibera n. 65 del 17.11.2003, integrando il riferimento ai requisiti 
per   l'iscrizione  all'Albo  provinciale  delle  associazioni  Pro  Loco,  prevedendo  anche  la 
possibilità  di  costituzione  mediante scrittura  privata  regolarmente  registrata  presso  la 
competente Agenzia delle Entrate;

3. di trasmettere detto Regolamento, che nella sua nuova formulazione forma parte integrante del 
presente provvedimento, all’UNPLI provinciale;

4. di  dare  atto  che  il  presente  atto  deliberativo  non  comporta  alcun  impegno  di  spesa  per 
l’Amministrazione Provinciale.
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