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la della qualità dell’aria;                 

                                                             GIUNTA REGIONALE 

______________________________________________________________________________________ 
DETERMINAZIONE N. DPH002/110                                         del 11.06.2021 

     

DIPARTIMENTO: SVILUPPO ECONOMICO – TURISMO - DPH 

 

SERVIZIO: POLITICHE TURISTICHE E SPORTIVE 

 

UFFICIO: POLITICHE TURISTICHE E MOBILITA’ TURISTICA 

 

OGGETTO: L.R. 22 MAGGIO 2018   N. 9 e s.m.i. – ELENCO REGIONALE ASSOCIAZIONI PRO 

LOCO  - PUBBLICAZIONE SUL BURAT. 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

 

PREMESSO che la Legge n. 56 del 7 aprile 2014 ha disposto il riordino delle funzioni amministrative delle 

Province per il passaggio delle competenze alle Regioni; 

VISTA la Legge Regionale n.32 del 20 ottobre 2015, in attuazione della L. 56/2014, che provvede al riordino 

e riallocazione delle funzioni amministrative nel proprio territorio; 

CONSIDERATO l’art. 3 della L.R. n. 32/2015 relative alle funzioni oggetto di trasferimento alla Regione, 

dispone, tra l’altro, la promozione ed il sostegno delle Pro Loco; 

CONSIDERATO che la Legge Regionale n.9   del 22 maggio 2018 recante: “Norme per la promozione ed il 

sostegno delle   Pro Loco”, riconosce e promuove   le Associazioni Pro Loco e i loro consorzi come associazioni 

di volontariato, che hanno finalità di promozione turistica e di valorizzazione dei servizi, delle realtà e delle 

potenzialità naturalistiche, culturali, sociali e gastronomiche delle località su cui operano;  

VISTO l’art. 12 della L.R. n.9 del 22 maggio 2018 relativo all’iscrizione delle Pro Loco già iscritte agli Albi 

Provinciali ai sensi della ex L.R.30/2004  aventi  diritto  di essere iscritte in un Albo Provvisorio delle Pro 

Loco; 

CONSIDERATO che con determina n. DPH002/191 del 12/07/2018 è stata approvata la pubblicazione 

dell’Albo Provvisorio Regionale delle Pro Loco già iscritte agli Albi Provinciali, ai sensi dell’arti 12 della L.R. 

n.9 del 22 maggio 2018; 

VISTO l’art 4 della L.R. n. 9/2018   relativo all’ Albo Regionale   il quale sostituisce ad ogni effetto gli Albi 

Provinciali istituiti con L.R. n. 30/2004; 

VISTO l’art. 17, comma 1 – lettera a) della Legge Regionale n. 1 del 29/01/2019   che sostituisce le parole 

“Albo Regionale” con “Elenco Regionale”; 

CONSIDERATO che l’Ufficio Politiche Turistiche e Mobilità Turistica ha provveduto alla istruttoria di n. 

320 pratiche riguardanti la verifica dei requisiti delle Pro Loco in conformità della L.R. n. 9/2018, provvedendo 

altresì, alla cancellazione delle Pro Loco non più operanti, al riconoscimento e iscrizione di n. 316 Pro Loco e 

all’aggiornamento e inserimento delle comunicazioni annuali e di modifica dello stato associativo. 

VISTO l’Elenco Regionale delle Pro Loco insistenti sul territorio della Regione Abruzzo, allegato al presente 

atto, per formarne parte integrante e sostanziale (All. A ); 

DETERMINA 



1. Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la pubblicazione dell’Elenco Regionale delle Pro 

Loco, ai sensi dell’art. 4 della L.R. n.9 del 22 maggio 2018, riportato nell’allegato A, parte integrante e 

sostanziale della presente determinazione; 

 

2. Di pubblicare sul BURAT l’Elenco Regionale delle Pro Loco iscritte, riportato nello schema allegato A) 

- quale parte integrante e sostanziale della presente Determina;  

 

3. Di trasmettere la presente determinazione, corredata dall’Elenco Regionale delle Pro Loco riconosciute 

(allegato A), all’Ufficio BURAT di L’Aquila per gli adempimenti di pubblicazione; 

 

4. Di incaricare l’Ufficio Politiche Turistiche e Mobilità Turistica di provvedere ai conseguenti adempimenti 

di natura amministrativa; 

 

5. Di provvedere alla pubblicazione della presente determina sul sito Trasparenza della Regione Abruzzo.                                                                                                                                 

 

 
Il Dirigente del Servizio 

Dott. Carlo Tereo de Landerset 
firmato digitalmente 

 

 

 

     L’Estensore            Il Responsabile dell’Ufficio 

        Dott.ssa Donatella Davide                                                       Geom. Roberto Iezzi 
            firmato elettronicamente                                                        firmato elettronicamente                                            
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