
 

Decreto Dirigenziale n. 46 del 25/06/2021

 
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:

 

	  LEGGE REGIONALE N. 18 DELL'8 AGOSTO 2014 - AGGIORNAMENTO, AL 31 MAGGIO

2021, DELL'ALBO REGIONALE DELLE PRO LOCO. 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 66 del  5 Luglio 2021



IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE 
a. ai  sensi  del  dell’art.  23,  comma 1,  della  L.R.  08/08/2014 n.  18 “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  stato  istituito  l’Albo  regionale  delle
Associazioni Pro Loco;

c. con il Regolamento regionale n. 2 del 06/03/2015 “Regolamento di esecuzione degli articoli 24 e
25 della L R 08/08/2014, n. 18”, modificato e integrato dal Regolamento regionale 10 febbraio
2021,  n.2,  sono  state  dettate  disposizioni  in  materia  di  gestione  dell’Albo  regionale  delle
Associazioni Pro Loco.

RICHIAMATI
a. l’art.  2  del  Regolamento  regionale 06/03/2015 n.  2,  ai  sensi  del  quale l’Albo regionale delle

Associazioni Pro Loco, suddiviso in cinque elenchi redatti su base provinciale, è aggiornato al 31
maggio di ogni anno, con decreto dirigenziale da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione
Campania;

b. il Decreto Dirigenziale n. 78 del 19/06/2020, con il quale è stato approvato l’Albo Regionale delle
Associazioni Pro Loco, aggiornato al 31 maggio 2020.

DATO ATTO delle nuove iscrizioni all’Albo Regionale delle Associazioni Pro Loco disposte dal 1° giugno
2020 al 31 maggio 2021, con i seguenti Decreti Dirigenziali adottati ai sensi dell'art. 3 del Regolamento
regionale n. 2/2015 e ss. mm. ii.:

DECRETO / BURC N. POS PRO LOCO COMUNE

D.D. n. 32 - 21/04/2021 
BURC n. 44 - 26/04/2021

BN 49/21 PRO LOCO GUARDIA SANFRAMONDI
GUARDIA

SANFRAMONDI

D.D. n. 141 - 21/12/2020 
BURC n. 249 - 
28/12/2020

CE 115
PRO LOCO CITTA' DI CASERTA APS

(variazione denominazione)
CASERTA

D.D. n. 142 - 21/12/2020 
BURC n. 249 - 
28/12/2020

NA 77/20 PRO LOCO QUALIANO QUALIANO

D.D. n. 24 - 24/03/2021 
BURC n. 32 - 29/03/2021

NA 82/21 PRO LOCO CESARE AUGUSTO NOLA

D.D. n. 29 - 12/04/2021 
BURC n. 42 - 12/04/2021

SA 101/21 PRO LOCO STIO STIO

 PRESO ATTO  delle difficoltà di  funzionamento segnalate da molte associazioni Pro Loco, a causa
dell’emergenza  epidemiologica  da Covid  –  19,  a causa delle  quali  non è stato  possibile  attivare  le
procedure delle cancellazioni delle Associazioni Pro Loco dall’Albo Regionale.

DATO ATTO,  inoltre, che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da “Covid-19”, “…attesa la
funzione di conservazione e promozione della memoria delle comunità locali svolta dalle pro loco…”, il
Regolamento regionale 10 febbraio 2021, n. 2. “Modifiche al regolamento regionale 6 marzo 2015, n. 2 -
Regolamento  di  esecuzione  degli  articoli  10,  24  e  25  della  Legge  regionale  8  agosto  2014  n.18
(Organizzazione del sistema turistico in Campania)”,  ha, tra l’altro,  inserito  l’Art.  12 bis (Disposizioni
transitorie per l’anno 2020 e 2021) che prevede il differimento dei termini previsti per gli anni 2020 e
2021 al 28 febbraio dell’anno successivo.
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RITENUTO di dover:
a. approvare, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento regionale n. 2/2015 e ss. mm. ii., l’aggiornamento

dell’Albo regionale delle Associazioni Pro Loco alla data del 31 maggio 2021, come da allegato
sub A) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

b. disporre la pubblicazione dell’Albo regionale delle Associazioni Pro Loco di cui all’allegato A),
suddiviso in cinque elenchi su base provinciale, sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania
con valore di notifica erga omnes nonché sul sito www.regione.campania.it;

c. rinviare  a  successivi  provvedimenti  eventuali  cancellazioni  dall’Albo  secondo  le  scadenze
disposte,  in  via  transitoria,  dall’art.12  bis  del  Regolamento  regionale  6  marzo  2015,  n.  2,
modificato e integrato dal Regolamento regionale 10 febbraio 2021.

VISTI
a. la L.R. n. 18 dell'8/08/2014 “Organizzazione del sistema turistico in Campania” e ss. mm. ii;
b. il Regolamento regionale 6 marzo 2015, n. 2: “Regolamento di esecuzione degli articoli 10, 24 e

25  della  legge  regionale  8  agosto  2014  n.  18  (Organizzazione  del  sistema  turistico  in
Campania)”, modificato e integrato dal regolamento regionale 10 febbraio 2021, n. 2, pubblicato
sul BURC n.16 del 15/02/2021;

c. il D.P.G.R. n. 145 del 27/09/2019 di conferimento dell'incarico di Dirigente dell'UOD Sviluppo e
Promozione Turismo. Promozione Universiadi.

     
ALLA STREGUA dell’istruttoria compiuta dall’ufficio nonché dalla espressa dichiarazione di regolarità 
resa dal Responsabile del procedimento,

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

a. di approvare l’aggiornamento dell’Albo Regionale delle Associazioni Pro Loco della Campania al
31 maggio 2021, come da allegato sub A) che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

b. di disporre la pubblicazione dell’Albo regionale delle Associazioni Pro Loco, di cui all’allegato A)
suddiviso in cinque elenchi su base provinciale, sul B.U.R.C. con valore di notifica erga omnes
nonché sul sito istituzionale www.regione.campania.it;

c. di  rinviare  a  successivi  provvedimenti  eventuali  cancellazioni  dall’Albo  secondo  le  scadenze
disposte,  in  via  transitoria,  dall’art.12  bis  del  Regolamento  regionale  6  marzo  2015,  n.  2,
modificato e integrato dal Regolamento regionale 10 febbraio 2021;

d. di  inviare  il  presente  provvedimento  all’Assessore  alla  Semplificazione  amministrativa  e  al
Turismo, alla Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo e ai competenti uffici per la
pubblicazione sul B.U.R.C.

                                                                                                                                  GARGIULO
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