Barile 11 ottobre 2017
Ai Presidenti di TUTTE le Pro Loco della Basilicata
Loro Sedi
Oggetto: ADEGUAMENTO OBBLIGATORIO STATUTO PRO LOCO A LEGGE REGIONALE 7/2008 E LEGGE
NAZIONALE 383/2000 entro e non oltre il prossimo 17 novembre 2017.

Egregio Presidente,
in seguito alla nota della Regione Basilicata Prot. 157282/11ac del 5 ottobre 2017 a firma di Salvatore
Pellettieri e Patrizia Minardi Dirigente Ufficio Sistemi culturali e Turistici, lo scorso lunedì 9 ottobre c.a.
unitamente al Consigliere Nazionale UNPLI Pierfranco De Marco, abbiamo richiesto ed avuto un
incontro tecnico/operativo presso la Presidenza della Giunta regionale presieduto da Antonio Di Sanza,
Capo della segreteria tecnica del Presidente Pittella, a cui hanno preso parte Rosanna Mancaniello per
Apt Basilicata e Salvatore Pellettieri per la Regione Basilicata.
In quell’occasione dopo un’ampia disamina generale della situazione, abbiamo presentato una serie di
punti programmatici/richieste che sono le necessità più rilevanti al momento per il mondo Pro Loco
lucano, riservandoci di affrontare successivamente altri e pur importanti aspetti legati all’attività
associativa.
Si allega nota integrale consegnata al protocollo della Presidenza della Regione Basilicata.
Per quanto concerne gli aspetti pratici relativi all’adeguamento dello Statuto in riferimento alla legge
regionale 7/2008 e ss.mm. e ii. e legge nazionale 383/2000 è opportuno sottolineare che TUTTE le Pro
Loco devono obbligatoriamente entro e non oltre il 17 novembre 2017 aver adeguato e registrato il
nuovo statuto all’Agenzia dell’Entrate di riferimento e averlo consegnato ad Apt, Regione Basilicata e
Unpli Basilicata, pena cancellazione dall’Albo Regionale delle Pro Loco.
Si consiglia vivamente di convocare tempestivamente l’assemblea dei soci con unico punto all’od.g. :
-

Adeguamento obbligatorio dello Statuto della Pro Loco rispetto alla legge regionale 7/2008 e
legge nazionale 383/2000 (Nota Regione Basilicata prot.157282/11ac del 5 ott. 2017).

Per quanto concerne l’assemblea è da considerarsi straordinaria e obbligatoria, quindi non bisognerà
tenere presente degli aspetti contemplati nello statuto in essere, dove si richiedono nel maggior parte
degli statuti un numero minimo di soci che per molteplici ragioni potrebbe non raggiungersi mai, ma
bisognerà attenersi all’intimazione della Regione Basilicata per cui se non viene adeguato lo Statuto vi
è la cancellazione dall’Albo Regionale delle Pro Loco con la conseguenza di non ricevere più
finanziamenti in futuro.
Specificatamente ogni statuto dovrà contenere al suo interno obbligatoriamente
dove si parla di scioglimento questi due punti della legge regionale 7/2008:

nella parte finale

d) che in caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell’associazione, il patrimonio sociale residuo
sia devoluto, risolta ogni pendenza accertata, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3,
comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n 662 e, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, a
fini di utilità sociale;
d –bis) che i beni acquisiti o costituiti con il concorso finanziario prevalente della Regione o di enti
pubblici siano conferiti, in ogni caso con vincolo di destinazione a fini di utilità sociale, all’ente turistico
eventualmente subentrante, o in mancanza al Comune in cui ha sede l’associazione stessa.

Per opportunità si allega STATUTO TIPO che si consiglia caldamente di adottare in assemblea e
successivamente ai lavori assembleari di andare a registrare all’ufficio dell’agenzia dell’entrate, poiché
è quello disposto dalla Regione Basilicata con tutti gli aspetti rispondenti alle leggi vigenti.
Fatta l’assemblea, dunque è obbligatorio registrare il nuovo Statuto all’Agenzia dell’Entrate di
riferimento, entro e non oltre il 17 novembre 2017, ciò sarà unica attestazione di validità di quanto
prodotto e di consegnare copia dello Statuto adeguato alla legge regionale 7/2008 a Regione
Basilicata, Apt Basilicata e per Unpli Basilicata basterà inserirlo nel sistema gestionale www.myunpli.it
nell’apposita pagina autonoma di ogni singola Pro Loco sezione Statuto.
L’adeguamento dello Statuto consentirà finalmente alle Pro Loco lucane l’iscrizione all’Albo delle
Associazioni di Promozione Sociale della Regione Basilicata che è equivalente di quello nazionale a cui
siamo iscritti come UNPLI Basilicata.
Per ogni utile chiarimento si resta a completa disposizione.
Sicuro di celere e positivo riscontro nell’interesse esclusivo delle singole Pro Loco per il buon
prosieguo della vita associativa, l’occasione è propizia per inviare cordiali saluti.

ROCCO FRANCIOSA, PRESIDENTE UNPLI BASILICATA

NOTA BENE
Lo Statuto adeguato in seguito a regolare assemblea e Registrato all’Agenzia dell’Entrate entro e non
oltre il 17 novembre 2017 dovrà essere inviato (si consiglia con raccomandata A/R) a:
-

Regione Basilicata
Dipartimento Presidenza
Ufficio Sistemi Culturali e Turistici
C.A. Geom. Salvatore Pellettieri
Via Vincenzo Verrastro, 4
85100 Potenza

-

Apt Basilicata
C.A. Patrizia Spatuzzi
Via del Gallitello n 89
850100 Potenza

-

UNPLI Basilicata
C.a. Rocco Franciosa
Piazza Dalla Chiesa snc
85022 Barile (Pz)
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