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Barile, 9 ottobre 2017
Al Presidente della Regione Basilicata
Marcello Pittella
Alla Dirigente Ufficio Sistemi Culturali e Turistici
Patrizia Minardi
Al Direttore Apt Basilicata
Mariano Schiavone
Al Presidente Anci Basilicata
Salvatore Adducce
e.p.c. Salvatore Pellettieri Responsanbile Ufficio Turismo
Patrizia Spatuzzi Referente per le Pro Loco Apt Basilicata

Oggetto: Incontro 9 ottobre 2017 -Albo regionale delle Pro Loco Legge Regionale 7/2008 – programmazione attività
eventi 2018 e contributi – richieste Unpli Basilicata e Pro Loco.
In merito all’incontro richiesto, per fare il punto della situazione circa quanto in oggetto, nel ringraziare il
Presidente Pittella per l’attenzione e la sensibilità, si evidenziano le seguenti richieste che sono una necessità per le
106 Pro Loco attualmente iscritte all’Unpli Basilicata:
-

ALBO REGIONALE DELLE PRO LOCO: in merito alla nota del 5 ottobre 2017 a firma del Responsabile
Salvatore Pellettieri e della Dirigente Patrizia Minardi indirizzate a tutte le Pro Loco iscritte all’Albo
Regionale circa adeguamento Statuti, sin d’ora confermiamo la piena disponibilità a sollecitare le Pro Loco
ad adempiere agli obblighi di legge.
Ci facciamo promotori di diramare, in seguito all’incontro odierno, un sollecito con allegato l’ultimo
Statuto della Pro Loco di Calvera che è l’ultima Pro Loco iscritta all’ Albo, quindi rispondente a quanto
previsto dalla legge regionale.
Considerato che l’adeguamento della Statuto da parte delle Pro Loco con successiva registrazione
all’Agenzia dell’Entrate comporta delle spese straordinarie di circa 200/300 euro, visto che le Pro Loco in
seguito ai tagli degli ultimi anni del contributo ordinario passato da 300 mila a 200 mila euro, non
dispongono di tali somme, si chiede che con effetto immediato la Regione Basilicata autorizzi l’Apt
Basilicata a poter utilizzare le economie relative al fondo dell’anno 2016 da distribuire prontamente in
maniera equa a tutte le Pro Loco entro l’anno 2017 così da utilizzare quelle somme per la registrazione
degli Statuti all’Agenzia dell’Entrate.
Circa l’adeguamento dello Statuto delle Pro Loco è bene sottolineare che tale adempimento successivo alla
modifica fatta alla legge regionale 7/2008 è utile per poter richiedere l’iscrizione all’Albo delle
Associazioni di Promozione Sociale, quindi si chiede che la Regione Basilicata una volta ricevute da parte
delle Pro Loco tutta la documentazione richiesta con nota del 5/10/2017, proceda all’aggiornamento
dell’albo regionale delle Pro Loco ed alla contestuale iscrizione all’Albo regionale delle Associazioni di
promozione sociale, evitando che le stesse Pro Loco facciano richiesta a quello Nazionale.
Attualmente all’Albo Nazionale delle Associazioni di promozione sociale è iscritta l’UNPLI Basilicata.
Invece in merito alla situazione della cancellazione di alcune Pro Loco dall’Albo avviata con nota del 25
settembre 2017 a firma del Responsabile Pellettieri si chiede che in maniera concertativa Regione, Apt e
Anci possano prendere in debita considerazione le giustificazioni che saranno prontamente prodotte dalle
Pro Loco ed evitare in tale fase una cancellazione immediata vista anche la contestuale richiesta fatta di
adeguamento degli Statuti e la richiesta di presentazione dei programmi all’Apt Basilicata entro il 15
ottobre 2017.

-

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ EVENTI ANNO 2018 E CONTRIBUTI: Per l’anno 2017 le Pro Loco
circa 109 compreso Unpli Basilicata, disporranno di un contributo di 200 mila euro che risulta
oggettivamente insufficiente per l’intera attività che le Pro Loco stanno svolgendo sul territorio regionale:
accoglienza, promozione, animazione turistica e sociale nei piccoli Borghi Lucani in via di spopolamento.
La media di iniziative promosse dalle 106 Pro Loco con il coinvolgimento attivo di 3600 soci/volontari in
possesso di tessera del socio Pro Loco è di circa 1000 eventi all’anno sull’intero territorio regionale
direttamente promossi e di altrettanti organizzati da Comuni ed altre associazioni a cui garantiamo
collaborazione con mezzi e risorse economiche, dati facilmente recuperali da fonte SIAE e calendario eventi
Apt Basilicata.
Chiediamo che per il 2018 la Regione Basilicata prenda in debita considerazione la richiesta, fatta già lo
scorso anno, di aumentare fino ad euro 500 mila, il fondo ordinario destinato ad Apt Basilicata per
gestione sedi ed eventi delle Pro Loco.
E’ opportuno ribadire la richiesta avanzata per quanto riguarda i fondi concessi ad Unpli Basilicata,
affinchè la Regione Basilicata possa riconoscere ad Unpli Basilicata un contributo per l’attività, (ad ora del
2% del fondo ordinario), almeno dal 7 al 10%, attraverso una determina o delibera di giunta da indirizzare
ad Apt Basilicata. Siamo anche in attesa della sede istituzionale che sembra la Regione voglia concederla
presso l’ex palazzo Inps a Potenza. Tale richiesta di aumentare il contributo per l’Unpli è per poter meglio
svolgere il ruolo di coordinamento delle Pro Loco, creando un’idonea segreteria, con attività di formazione
continua e professionale per le Pro Loco( Corso di formazione annuale con tutti i dirigenti Pro Loco da
concordare con Regione, Apt e Anci), organizzazione delle manifestazioni regionali (festa regionale delle
Pro Loco, Cerimonia Premi Unpli Basilicata), partecipazione ad eventi nazionali (iniziative di promozione
turistica territoriale promosse da altri Comitati regionali), un’attività che ad oggi viene fatta con enormi
sacrifici economici poiché le risorse a disposizione dell’Unpli sono scarse.
Cogliamo l’occasione per chiedere che l’Unpli Basilicata per tramite dell’Apt Basilicata con idonee risorse
economiche possa farsi promotore di seguire e diffondere gli eventi in calendario per l’anno 2018 avendo la
conoscenza diretta degli appuntamenti promossi dalle Pro Loco e in accordo con l’Anci di diffondere anche
gli altri eventi promossi dai comuni e da altre associazioni, evitando che Apt Basilicata commissioni ad
agenzie esterne tale servizio.

-

EVENTI PROGETTO REGIONALE PATRIMNIO CULTURALE Sottolineando l’importante valore
rappresentato dal progetto triennale promosso dalla Regione Basilicata che ha visto un buon lavoro svolto
sul territorio con iniziative di grande spessore storico-culturale legato alla valorizzazione del patrimonio
culturale materiale ed immateriale chiediamo che lo stesso venga rifinanziato per l’anno 2018 con una
migliore tempistica e sinergia tra Comuni e soggetti attuatori dell’evento, nel caso specifico delle Pro Loco
che nel corso degli anni hanno comunque realizzato gli eventi oggetto del progetto, con una specifica
destinazione delle somme utili per la buona realizzazione delle manifestazioni.

-

PROPOSTA ISTITUZIONE INFO POINT TURISTICI Abbiamo ufficialmente presentato durante l’ultima
riunione del Tavolo Tecnico del Turismo preparatorio del Piano Strategico sul Turismo della Regione
Basilicata la proposta di istituire presso le sedi Pro Loco gli “Info Point Turistici” ossia di dotare le Pro
Loco lucane di risorse finanziarie (almeno 6 mila euro all’anno per Pro Loco) da destinare all’impiego di
figure in grado di svolgere, previa idonea formazione a carico della Regione Basilicata, l’attività di
promozione ed accoglienza turistica nei borghi lucani in Rete con Matera Capitale Europea della Cultura
per il 2019, con la garanzia dell’apertura giornaliera di almeno 5 ore per 30 ore settimanali.
L’Unpli Basilicata per il tramite delle 106 Pro Loco associate conferma la piena collaborazione con
Regione, Apt Basilicata e con Anci Baslicata con cui abbiamo sottoscritto un protocollo rafforzativo di una
sinergica azione di promozione, animazione e accoglienza turistica, utile ad evitare incomprensioni che
talvolta nascono nei piccoli borghi lucani tra Pro Loco e amministrazioni comunali.
Confidiamo che le richieste espresse possano trovare un positivo e celere riscontro, esprimiamo il desiderio
che il tavolo odierno diventi permanente cosi da instaurare un rapporto proficuo nell’interesse delle Pro
Loco e dell’intera regione.

Rocco FRANCIOSA
Presidente Unpli Basilicata

