REGOLAMENTO DEI COMITATI PROVINCIALI
Art. 1 - Comitati Provinciali
I Comitati Provinciali sono articolazioni periferiche del "Comitato Regionale Sicilia dell’UNIONE
NAZIONALE DELLE PRO LOCO D’ITALIA" PRO LOCO UNPLI SICILIA, previsti dall’art. 6
comma a) dello Statuto approvato il 30-12-2010, che viene adottato integralmente e nell’ambito del
quale essi agiscono.
1.1 Ogni Comitato Provinciale è composto dalle Associazioni Pro Loco esistenti nell’ambito della
Provincia che hanno aderito e sono regolarmente iscritte alla Pro Loco UNPLI Sicilia, Comitato
Regionale.
1.2 Il comitato può essere costituito al raggiungimento della maggioranza delle Pro Loco
regolarmente costituite in ambito provinciale iscritte all’UNPLI.
1.3 Il Comitato decade se al 31-12 di ogni anno si perde il requisito di cui al punto 1.2, .
1.3 Ogni Comitato Provinciale ha i seguenti compiti:
a) Coordinare l’azione delle Pro Loco aderenti in quelle attività ed iniziative d’interesse
Provinciale rappresentando le stesse nei rapporti con gli enti pubblici e privati;
b) Attivare servizi di consulenza, assistenza e di promozione per le Pro Loco associate in
sintonia con le strutture esistenti nell'ambito Regionale;
c) Attivare idonee azioni per assicurare alle Pro Loco associate un maggior riconoscimento
relativo alle finalità e alla competenza delle attività che esse svolgono nei rispettivi territori
al fine della concessione di contributi economici;
d) Adoperarsi per la risoluzione dei problemi delle Pro Loco associate e per l'istituzione di
nuove Associazioni nei centri ove si prevedono possibilità di sviluppo turistico e sociale;
e) Assicurare alle Pro Loco associate un servizio di assistenza e consulenza delle norme di
carattere amministrative e fiscali vigenti
1.3 Il Comitato Provinciale dipende gerarchicamente dall’UNPLI SICILIA, gode di autonomia
decisionale operativa ed economica ed opera nell'ambito delle direttive e sotto il controllo del
Comitato Regionale che deve essere preventivamente informato delle varie iniziative attuate nel
rispetto delle norme statutarie della Pro Loco UNPLI Sicilia.
1.4 La sede del Comitato Provinciale viene stabilita presso la sede della Pro Loco di appartenenza
del Presidente Provinciale Pro-tempore.
Art. 2 - Assemblea Provinciale
2.1 - L'Assemblea è costituita dalle Associazioni Pro Loco regolarmente iscritte, e di norma
rappresentate dal Presidente o da un suo delegato, hanno diritto di voto le Pro Loco che risultino
associate nell’anno precedente a quello in cui si tiene l’Assemblea ed abbiano versato la quota di
affiliazione entro il 30 giugno dell’anno in corso, e comunque prima della data di svolgimento di
ogni Assemblea.
2.2 - La convocazione dell’assemblea inviata tramite posta ordinaria o email deve contenere data,
ora, luogo e ordine del giorno, stabiliti dal Consiglio Provinciale.
2.3 - L'assemblea elegge il Presidente Provinciale.
2.4 - L'assemblea elegge i membri del Consiglio Provinciale, in numero di 2 componenti fino a l0
Pro Loco iscritte, di 4 componenti fino a 15 Pro Loco iscritte, di 6 componenti da 16 a 50 Pro Loco
iscritte.
2.5 - L’Assemblea Provinciale elegge un proprio rappresentante a componente il Consiglio
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Regionale.
2.6 - All'Assemblea è invitato il Presidente Regionale che può farsi rappresentare da un delegato.
Possono essere invitati ad assistere, senza diritto di voto, le altre Pro Loco della Provincia seppure
non associate; altri dirigenti nazionali o regionali dell'U.N.P.L.I., rappresentanti delle istituzioni a
carattere provinciale o regionale; altre autorità o esperti del settore turistico.
2.7 - L’Assemblea Provinciale si riunisce in via ordinaria almeno due volta all’anno per determinare
le linee programmatiche del prossimo esercizio e per approvare il bilancio consuntivo e quello
preventivo.
Art. 3 - Consiglio Provinciale
3.1 - Il Consiglio è formato dai consiglieri eletti dall'Assemblea Provinciale.
3.2 - La convocazione del Consiglio inviata tramite posta ordinaria o email; l’avviso di
convocazione deve contenere data, ora, luogo e ordine del giorno, stabiliti dal Presidente
Provinciale. In caso di urgenza è ammessa la convocazione via e-mail con il maggior preavviso
possibile.
3.3 - Il Consiglio Provinciale ha il compito di riunirsi periodicamente per esaminare la situazione
generale delle Pro Loco.
3.4 - Il Consiglio predispone il Bilancio annuale consuntivo e il Bilancio preventivo, con relativo
programma annuale delle attività.
3.5 - Il Segretario Provinciale, che può anche essere scelto tra persone estranee al Consiglio (in tal
caso non ha diritto di voto), viene nominato dal Consiglio provinciale su proposta del
Presidente ed ha i seguenti compiti:
a) Assistere il Consiglio e l’Assemblea e redigere i verbali delle sedute;
b) Collaborare con il presidente nel dare pratica attuazione delle delibere del Consiglio e
dell’Assemblea;
c) Predisporre relazioni, verbali, bilanci e quant’altro gli viene indicato dal Presidente.
3.6 - L'assenza ingiustificata di un Consigliere per tre sedute ne comporta la decadenza di diritto.
3.7 - Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza di voti dei presenti. In caso di
parità prevale il voto del Presidente.
Art. 4 - Presidente Provinciale
4.1- Il Presidente viene eletto tra i componenti dell’assemblea dei Soci e di norma, dura in carica
quattro anni.
4.2 - Il Presidente Provinciale ha i seguenti compiti e doveri:
a) Rappresentare le Pro Loco associate nei rapporti con le Istituzioni e le Autorità
Provinciali
b) Convocare e presiede l'Assemblea Provinciale ed il Consiglio Provinciale
d) Delegare allo svolgimento di particolari incarichi ed al compimento di singoli atti i
membri del Consiglio o i delegati del comprensorio nei casi in cui siano costituiti .
e) Invitare alle riunioni in veste di esperti e senza diritto di voto, persone estranee al
Consiglio o all’Assemblea.
f) Convocare l’Assemblea annuale per l’approvazione del bilancio preventivo e relativo
programma delle attività e del conto consuntivo.
g) Inviare copia dei suddetti documenti al Consiglio del Comitato Regionale.
4.3 – Il Presidente Provinciale risponde del proprio operato al Consiglio Regionale.
Art. 5 - Comprensorio (per le Province con oltre 30 Pro Loco Iscritte)
5.1 - Ogni Comprensorio è costituito da tutte le Pro Loco che sono regolarmente iscritte al Comitato
Regionale, che operano nella zona del territorio Provinciale definito dal Consiglio Provinciale.
5.2 - Ogni Comprensorio ha i seguenti compiti:
a) coordinamento delle Pro Loco iscritte
b) rappresentanza degli interessi delle Pro Loco che fanno parte nel Comitato Provinciale
c) attivazione dei servizi di consulenza, assistenza e promozione a sostegno delle Pro Loco
iscritte.
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Art. 6 - Documentazione Amministrativa-Contabile
6.1 - Ogni Comitato Provinciale deve tenere, costantemente aggiornati, i seguenti libri e registri:
a) libro cassa con l’annotazione delle entrate e delle uscite;
b) giustificativi di spese e delle entrate;
c) protocollo della corrispondenza;
d) raccolta dei verbali con le relative convocazioni di:
- Assemblea
- Consiglio.
6.2 - Il Presidente Provinciale deve inviare entro il 28 Febbraio di ogni anno, il rendiconto
economico consuntivo al Presidente Regionale.
Ogni rendiconto economico consuntivo viene redatto dal Consiglio e ratificato dall'Assemblea
per l'anno solare.
6.3 - Il Presidente Provinciale deve inviare al Presidente Regionale, entro trenta giorni
dall'effettuazione della riunione, i relativi verbali
Art. 7 – Rimandi
Per quanto non espressamente previsto da presente Regolamento, si rimanda alle norme dello
Statuto del Comitato Regionale Unpli Sicilia.
Art. 8 - Norme transitorie
Il presente Regolamento dovrà essere adottato, entro 30 giorni dalla data di approvazione del
Consiglio Regionale, da ogni Comitato Provinciale indicendo l'Assemblea Provinciale. Per essere
valida in seconda convocazione l'Assemblea deve avere la presenza di almeno 1/3 delle Pro Loco
aventi diritto di voto. La risoluzione di eventuali contrasti per l'interpretazione delle norme
contenute nel presente Regolamento, vengono demandate al Consiglio Regionale tramite il
Presidente Provinciale. Il Consiglio Regionale inserirà all'ordine del giorno le richieste pervenute,
durante la prima convocazione utile dello stesso consiglio. La decisione del Consiglio Regionale è
inappellabile.
Art. 9 – Concessione patrocini e autorizzazioni
9.1 Eventuali concessioni di patrocini, autorizzazioni e simili in nome dell’UNPLI devono avere
preventivamente l’autorizzazione del Comitato Regionale UNPLI Sicilia.
9.2 Per tali forme di concessioni deve essere utilizzato esclusivamente il logo dell’UNPLI.
Approvato dal Consiglio Regionale del 25 Marzo 2012 svoltosi a San’Alfio (CT)
Ratificato nell'Assemblea generale del ………………… a …………………….
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