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Art. 1  
Associazioni Pro-Loco 

1. La Provincia riconosce le Associazioni Pro-Loco quali strumenti di 
promozione dell'attività turistica di base, che operano senza fini di lucro. 

 
Art. 2  

Finalità 
 

1. Le Associazioni Pro-Loco hanno, in particolare, il compito di: 
 
a) realizzare iniziative atte a favorire ed incrementare la conoscenza e la 
valorizzazione turistica delle località e delle risorse turistiche locali;  
b) promuovere iniziative intese a richiamare ospiti e a determinare un 
movimento turistico nelle località;  
c) fornire assistenza ed informazioni ai turisti;  
d) favorire e realizzare la promozione e l'attuazione di manifestazioni ed 
iniziative di interesse turistico. 

 
Art. 3  

Albo Provinciale 
 

1. Presso la Provincia è istituito l'Albo Provinciale delle Associazioni "Pro-Loco" 
di cui all'art. 3 della L.R. 2/9/1981, n° 27, come sostituito dell'art. 20 della L.R. 
9/8/1993, n° 28. 
 
2. L'Albo è tenuto e curato dal Servizio Attività Produttive, Credito, Fiere e 
Statistica. 
 
3. L'iscrizione all'Albo è effettuata con atto del Dirigente del Servizio Attività 
Produttive, Credito, Fiere e Statistica, previo accertamento del possesso dei 



requisiti di cui all'art. 4, acquisito il parere, da esprimersi entro e non oltre giorni 
quindici dalla richiesta, del Comitato provinciale dell'Unione Nazionale Pro loco 
d'Italia. 

Art. 4  
Requisiti per l'iscrizione 

 
1. Possono chiedere l'iscrizione all'Albo le Associazioni che presentano, nel loro 
Statuto, i seguenti requisiti: 
 
a) finalità di cui all'art. 2 del presente regolamento; 
 
b) ordinamento interno a base democratica con la possibilità, per tutti i cittadini, 
residenti e non residenti nelle località in cui opera l'Associazione, di divenirne 
soci; 
 
c) presenza, con diritto di voto, negli organi direttivi dell'Associazione di uno o 
più rappresentanti del Comune o dei Comuni in cui essa ha sede od esplichi le 
proprie attività; 
 
d) vincolo della destinazione al perseguimento degli scopi dell'Associazione 
delle entrate per quote associative e per contributi vari di enti e privati, nonché 
delle eventuali altre entrate derivanti dallo svolgimento di attività attinenti ai 
compiti della "Pro-Loco";  
 
e) massima trasparenza contabile ed amministrativa della gestione. 

 
Art. 5  

Procedure per l'iscrizione 
 

1. Ogni associazione può chiedere l'iscrizione all'Albo Provinciale avanzando 
domanda in carta legale alla Provincia, corredata dai seguenti documenti:  
a) atto costitutivo in copia autentica;  
b) Statuto in copia autentica ed eventuali successive modificazioni;  
c) relazione dell'attività svolta negli ultimi 12 mesi e il programma di massima 
dei successivi 12 mesi; 
 
d) dichiarazione recante i dati identificativi delle persone che ricoprono le 
cariche di Presidente, di Vice-Presidente e di Segretario e la data di scadenza 
del loro mandato.  

 
Art. 6  

Programma Attività 
 

1. Le Pro-Loco iscritte sono tenute ad inoltrare al Servizio Attività Produttive, 
Credito, Fiere e Statistica della Provincia copia dei verbali di rinnovo delle 
cariche sociali entro 60 giorni dal rinnovo stesso ed annualmente relazione 
dell'attività svolta ed i programmi di massima per l'anno successivo. 
 
2. Il programma delle principali attività previste per l'anno successivo e la 



relazione dell'attività svolta nell'anno precedente, accompagnata dal conto 
consuntivo, dovranno essere presentate al Servizio Attività Produttive, Credito, 
Fiere e Statistica entro il 31 marzo di ogni anno. 
 
3. La permanenza nell'Albo Provinciale è subordinata al perdurare delle 
condizioni di cui all'art. 4 nonché agli adempimenti previsti dal presente articolo. 

 
Art. 7  

Condizioni per l'accesso ai contributi 
 

1. L'iscrizione all'Albo Provinciale costituisce condizione preferenziale per 
l'accesso delle associazioni "Pro-Loco" ai contributi eventualmente previsti nei 
bilanci della Provincia. 

 
Art. 8  

Cancellazione 
 

1. Il venir meno di una o più delle condizioni previste dagli artt. 4 e 6 determina 
la cancellazione dall'Albo qualora l'Associazione, preventivamente avvertita per 
iscritto entro 30 giorni dalla scadenza di cui all'art. 6, comma 2, non provveda a 
ripristinarle entro 60 giorni. 
 
2. Entro lo stesso termine l'Associazione ha comunque la facoltà di 
controdedurre con proprie osservazioni.  
3. La cancellazione avviene, acquisiti i pareri, da esprimersi entro e non oltre 
giorni quindici dalla richiesta, del Comune e del Comitato provinciale dell'Unione 
Nazionale Pro-Loco d'Italia, con atto del Dirigente del Servizio Attività 
Produttive, Credito, Fiere e Statistica.  

 
Art. 9  

Associazioni che operano in Comuni  
appartenenti a diverse Province 

 
1. E' consentita l'iscrizione all'Albo anche a quelle associazioni che operano in 
comuni appartenenti a diverse Province, previa intesa fra le Province 
interessate. 

 
Art. 10  

Notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione 
 

1. La Provincia informa la Regione Emilia Romagna, anche ai fini della 
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, dell'avvenuta iscrizione all'Albo delle 
Associazioni "Pro-Loco", nonchè della cancellazione dall'Albo stesso. 

Art. 11  
Norme finali 

 
1. Le Associazioni Turistiche Pro-Loco già iscritte nel soppresso Albo 
Provinciale di cui alla L.R. 20 gennaio 1986, n° 2,  sono iscritte d'ufficio nell'Albo 



Provinciale previsto dall'art. 1 del presente regolamento. 
 
2. Il presente regolamento, divenuta esecutiva a norma di legge la 
deliberazione consiliare di approvazione, è pubblicato all'albo pretorio per 
quindici giorni interi e consecutivi ed entra in vigore il primo giorno del mese 
successivo al compimento della pubblicazione. 

 
 
3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, cessa a tutti gli 
effetti di avere efficacia il regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 
3377/11469 del 13/5/1988. 


