
 

 

Legge regionale 23 aprile 2021, n. 3 

Modifiche alla legge regionale 19 novembre 2020, n. 22 (Disciplina delle Associazioni 

Pro Loco). 

(BURC n. 31 del 23 aprile 2021)  

 

 

 

Art. 1 

(Modifiche all’articolo 2 della l.r. 22/2020) 

 

1. Alla fine della lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 19 novembre 2020, 

n.22 (Disciplina delle Associazioni Pro Loco), le parole: “, folkloristico nonché alle produzioni 

tipiche” sono sostituite dalle seguenti: “e folkloristico”. 

 

 

Art. 2 

(Modifiche all’articolo 3 della l.r. 22/2020) 

 

1. L’articolo 3 della l.r. 22/2020 è così modificato: 

a) alla lettera a) del comma 1, sono soppresse le seguenti parole: “enogastronomico e”; 

“o relative ai prodotti agroalimentari e artigianali”; 

b) il comma 2 è abrogato. 

 

 

Art. 3 

(Modifiche all’articolo 5 della l.r. 22/2020) 

 

1. Il comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 22/2020 è così modificato: 

a) nell’alinea, sono soppresse le seguenti parole: “, sentiti il Comune interessato e 

l’UNPLI, ” ; 

b) alla fine della lettera b), sono soppresse le seguenti parole: “e conforme allo schema 

tipo approvato con deliberazione di Giunta regionale secondo le previsioni dell'articolo 

7”; 

c) alla lettera e) è soppresso il seguente periodo: “La Regione, sentito il Comune 

interessato, iscrive all’Albo una seconda Pro Loco nella sola ipotesi in cui coesistano 

nello stesso Comune località distinte sotto il profilo turistico-ambientale.”. 

 

 

Art. 4 

(Modifiche all’articolo 7 della l.r. 22/2020) 

 

1. La lettera a) e la lettera e) del comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 22/2020 sono abrogate. 

 

 

Art. 5 

(Abrogazione dell’articolo 11 della l.r. 22/2020) 

 

1. L’articolo 11 della l.r. 22/2020 è abrogato. 
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Art. 6 

(Clausola di invarianza degli oneri finanziari) 

 

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio 

regionale. 

Art. 7 

(Entrata in vigore) 

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul 

Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria. 


