n. 74 del 9 Ottobre 2017

Decreto Dirigenziale n. 106 del 06/10/2017

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:
L.R. N.18/2014 - REGOLAMENTO REGIONALE N. 2/2015 - ART. 6 - CANCELLAZIONE
DALL'ALBO REGIONALE DELLE PRO LOCO DELLA "PRO LOCO FASANI ESSERCI
DOMANI" N. POS. CE 116
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IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:
a. ai sensi dell’art. 23 della Legge Regionale 08/08/2014 n. 18 “Organizza zione del
sistema turistico in Campania”, la Regione 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 18/2014, è istituito l’Albo regionale delle
associazioni Pro Loco;
c. l’Albo regionale delle associazioni Pro Loco della Campania è aggiornato al 31
maggio di ogni anno, ai sensi dell’art. 2 del regolamento regionale del
06/03/2015 n. 2;
d. il Regolamento regionale del 06/03/2015 n. 2 di esecuzione degli articoli 10, 24
e 25 della L R 18/2014 disciplina le modalità di gestione dell’Albo regionale delle
associazioni Pro Loco della Campania;
e. l’art. 5 del Regolamento regionale n. 2/2015, al comma 2, prevede che “ le
associazioni pro loco iscritte all’albo regionale presentano alla Direzione
generale per la programmazione economica e il turismo, oggi Direzione generale
per le politiche culturali e il turismo, entro il 15 aprile di ogni anno, la seguente
documentazione:
 bilancio consuntivo dell’anno precedente, vidimato dai revisori dei
conti e approvato dall’assemblea dei soci;
 bilancio preventivo dell’anno in corso, approvato dall’assemblea dei
soci;
 relazione
sull’attività
svolta
nell’anno
precedente
e
in
programmazione per l’anno in corso”
f. il comma 1, dell'art. 6, del medesimo regolamento, recita: “Le associazioni che
non presentano per due anni consecutivi la documentazione di cui al comma 2
dell'art. 5 sono cancellate d'ufficio dall'albo regionale, con la perdita dei relativi
benefici” .
CONSIDERATO CHE:
a. all’Albo regionale delle associazioni Pro Loco della Campania, aggiornato al
31/05/2017 con Decreto Dirigenziale n. 23 del 20/06/2017 (BURC n. 51 del
26/06/2017), risulta iscritta, con numero di posizione CE 116, l’Associazione
denominata Pro Loco Fasani Esserci Domani con sede nel comune di Sessa
Aurunca (CE);
b. la Associazione Pro Loco Fasani Esserci Domani non ha prodotto, per gli anni
2016 e 2017, la documentazione prevista all'art. 5, comma 2 del Regolamento
regionale n. 2/2015;
c. ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90, con nota prot. n. 0515514 del 26/07/2017,
inoltrata a mezzo raccomandata A/R n. 15279277228/2017, si è provveduto a
dare comunicazione di avvio del procedimento per la cancellazione d'ufficio
dall'Albo regionale;
d. a seguito della ricezione della comunicazione di avvio del procedimento in data
18/08/2017, come comprovato dalla ricevuta di ritorno agli atti, l’associazione
non ha effettuato riscontro entro il termine stabilito nella succitata nota n.
0515514/2017;
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RITENUTO:
a. di dover disporre, ai sensi dell’art. 6 - comma 1 del Regolamento regionale n.
2/2015, la cancellazione, d'ufficio, della Associazione Pro Loco Fasani Esserci
Domani, dall’Albo regionale delle Associazioni Pro Loco della Campania, con
provvedimento i cui effetti decorreranno dalla pubblicazione sul BURC, che ha
valore di notifica, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del regolamento regionale 2/2015;
VISTI:
a.
la L.R. n. 18/2014;
b.
il Regolamento regionale n. 2 del 06/03/2015;
c.
il D.D. n. 23/2017;
d.
il D.P.G.R n. 64 del 28/04/2017;
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal competente Ufficio
DECRETA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate
e confermate:
1. di disporre la cancellazione, d'ufficio, dall’Albo regionale delle Associazioni Pro
Loco, della Associazione denominata “Pro Loco Fasani Esserci Domani”, numero
di posizione CE 116, con sede nel comune di Sessa Aurunca (CE);
2. di dare atto che gli effetti del presente provvedimento decorrono dalla data di
pubblicazione sul BURC, che ha valore di notifica ai sensi dell’art. 6, comma 2
del regolamento regionale 2/2015;
3. di trasmettere il presente provvedimento al competente Ufficio per la
pubblicazione sul BURC e al Comitato regionale Unpli Campania.
ROSANNA ROMANO
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