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Prot. 135/2018
AL PRESIDENTE PRO LOCO
SEDE

Gent.mo,
lo scorso 31 maggio il Consiglio Regionale della Puglia ha approvato all’unanimità il
disegno di legge sulle Pro Loco che aggiorna le disposizioni contenute nella legge 27 del
1990.
Il provvedimento riconosce le Pro loco come uno degli strumenti della promozione
turistica di base, nonché della valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, artistiche,
storiche, culturali, sociali ed enogastronomiche, favorendone il ruolo attivo finalizzato
all’attrattività del proprio territorio.
Attribuisce al Comitato regionale della Puglia dell’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia
(UNPLI) quale rappresentante delle associazioni Pro loco aderenti nei rapporti con la
Regione; definisce gli ambiti di intervento delle Pro loco; prevede la possibilità per i
Comuni e le Unioni di Comuni di stipulare con le Pro Loco convenzioni, che definiscono i
criteri e le modalità di organizzazione o della gestione di eventi turistici locali, di gestione
degli uffici per l’informazione e l’accoglienza di turisti, di gestione delle attività di
promozione sociale verso soggetti terzi per l’utilizzo a titolo gratuito di locali ed
attrezzature del Comune.
Con la presente si invitato le Pro Loco non iscritte all’Albo Regionale ad ottemperare a
tale disposizione entro e non oltre il 15/08/2018. I termini sono riaperti per un periodo di
60 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del ddl sul BURP - n. 80 del 15-6-2018.

L’occasione mi è propizia per porgere cordiali saluti.

Ruvo di Puglia, 28-06-2018

Il Presidente
Rocco Lauciello
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