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Testo unico delle norme regionali in materia di turismo 

 
Art. 9 

(Associazioni pro loco) 
 

1. La Regione riconosce il ruolo delle associazioni pro loco quali organismi di promozione 
dell’attività turistica di base. A tal fine è istituito, presso la Giunta regionale, l’albo regionale delle 
associazioni pro loco, pubblicato entro il 31 gennaio di ogni anno nel Bollettino ufficiale della 
Regione. 
2. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per l’iscrizione all’albo di cui al comma 1, 
nonché per l’eventuale cancellazione. 
3. L’iscrizione all’albo è condizione per accedere ai contributi regionali, per effettuare 
manifestazioni cui concorra, anche finanziariamente, la Regione. 
4. Le associazioni pro loco iscritte all’albo di cui al comma 1 assumono iniziative per incentivare il 
movimento turistico e migliorare la qualità dell’accoglienza nella località di riferimento e in 
particolare: 
a) favoriscono la conoscenza e la valorizzazione delle risorse turistiche e dei beni ambientali e 
culturali di riferimento, ferme restando le competenze delle professioni turistiche di cui all’articolo 
46; 
b) promuovono ed organizzano, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, manifestazioni 
di richiamo per i turisti, volte a rendere più gradito il soggiorno degli stessi e dei residenti; 
c) sviluppano l’ospitalità e l’educazione turistica d’ambiente; 
d) curano l’informazione e l’accoglienza dei turisti, anche con l’apertura di appositi uffici di 
informazione secondo quanto previsto dall’articolo 7, comma 6, armonizzando ed integrando la 
propria attività con le altre presenti nel territorio di riferimento. 
5. La Regione riconosce l’attività dell’Unione nazionale pro loco d’Italia (UNPLI), esercitata 
attraverso le sue articolazioni regionale e provinciali per le finalità indicate nello statuto, 
sostenendone le iniziative secondo criteri e modalità determinati dalla Giunta regionale. 
 
Nota relativa all'articolo 9: 
Così modificato dall'art. 38, l.r. 15 novembre 2010, n. 16, e dall'art. 14, l.r. 27 dicembre 2012, n. 45. 
Ai sensi del citato art. 38, l.r. 16/2010, la deliberazione della Giunta regionale indicata al comma 5 
è adottata 
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della predetta l.r. 16/2010. 
 

TITOLO VI 

Disposizioni finanziarie, transitorie e finali 

 
Art. 74 

(Disposizioni finanziarie) 
 

1. L’entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge è 
stabilita, a decorrere dall’anno 2007, dalla legge finanziaria regionale nel rispetto degli equilibri di 
bilancio. 
2. Le somme occorrenti per l’impiego e il pagamento delle spese autorizzate sono iscritte a carico 
dei capitoli che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione nel Programma operativo annuale 
(POA) nell’ambito delle corrispondenti Unità previsionali di base (UPB) 2.08.13, 3.16.05, 3.18.01, 
3.18.04. 
3. Alla copertura della spesa autorizzata al comma 2 si provvede mediante utilizzo degli 
stanziamenti assegnati dallo Stato per il settore turismo nei limiti delle assegnazioni annuali e 
mediante l’impiego di risorse regionali iscritte nella proiezione pluriennale 2006/2009 delle UPB 
2.08.13, 3.16.05, 3.18.01, 3.18.04. 


