CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
SEDUTA DEL 26 LUGLIO 2017
Presidenza del Presidente Marcello Di Martino
Segretario f.f.: Alberto Covelli
ASS.

Scotolati Loredana delegata da
Alessandrini Marco
Di Cosimo Sabrina delegata da
Biondi Pierluigi
Brucchi Maurizio
Ciancone Sabrina
Crivelli Francesco
D’Alessandro Fabrizio
Di Marco Antonio
Di Martino Marcello
Di Nunzio Giovanni Antonio
Colantonio Mario delegato da Di
Primio Umberto

ASS.

Covelli Alberto delegato da
Di Sabatino Domenico

X
X

Di Stefano Giovanni
Di Clemente Giorgio delegato
da Marinucci Luciano
Moca Marco
Pupillo Mario

X

DELIBERAZIONE N. 3/2017
OGGETTO: parere sul progetto di legge regionale n. 403/2017, d’iniziativa dei Consiglieri
regionali Lorenzo Berardinetti e Sandro Mariani, avente ad oggetto: “Norme per la
promozione e il sostegno delle Pro Loco”.
IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
VISTO l’art. 123 della Costituzione;
VISTI gli artt. 71 e 72 dello Statuto;
VISTA la legge regionale 11 dicembre 2007, n. 41 e sue s.m.i. ed in particolare l’art. 10, comma
1, lett. a);

VISTA la nota del 21 giugno 2017 con la quale il Presidente del Consiglio regionale chiede il
parere del CAL sul progetto di legge regionale n. 403/2017, d’iniziativa dei Consiglieri regionali
Lorenzo Berardinetti e Sandro Mariani, avente ad oggetto: “Norme per la promozione e il
sostegno delle Pro Loco”;
VISTO il progetto di legge n. 403/2017 sopra richiamato;
UDITA il relatore Marcello Di Martino il quale riferisce che la proposta in questione
sostituisce la norma del 2004 di medesima finalità. Elenca le principali novità in essa previste
quali: l’istituzione dell’Albo Unico Regionale; l’ampliamento delle competenze statutarie delle
proloco in ambiti di gestione di aree caratterizzate da rilevante valenza ambientale; la politica di
incentivazione finanziaria.
Sottolinea che tutto l’articolato mira a riconsegnare a questo specifico comparto associativo un
ruolo centrale nelle politiche di promozione turistica locale del territorio abruzzese. La norma,
pertanto, vuole ribadire una modalità più articolata delle proloco di intervenire all’interno delle
comunità comunali, riqualificandone ed esaltandone la valenza di interlocutore prioritario nella
definizione delle attività promozionali turistiche.
Auspica un rapporto più positivo e fattivo con le DMC e con le Organizzazioni Professionali e di
Categoria operanti nel medesimo comparto; rapporto che avrebbe forse dovuto trovare spazio
strutturale nell’articolato normativo qui in discussione.
Riferisce che l’UNPLI Abruzzo, da lui interpellata, ha tenuto a sottolineare il mancato ruolo
attribuito alle strutture sub-regionali di secondo livello, sia nell’assegnazione dei contributi
economici sia nella veste di coordinamento delle politiche locali su base provinciale e sia nelle
azioni di vigilanza e controllo della permanenza degli obblighi statutari.
In merito alle misure riguardanti il sostegno finanziario della Regione alle Proloco, riferisce che
l’articolato comprende tutte le possibili misure: dalla distribuzione “a pioggia” di contributi alla
copertura finanziaria di iniziative mirate, quali ad esempio la gestione di uffici di promozione
turistica locale. Ritiene che una connotazione di queste misure più indirizzata alla progettualità
avrebbe dato più senso al rinnovato ruolo attivo che la norma nel complesso mira a restituire alle
Proloco. Tuttavia, riconosce che l’articolato a maglie più larghe non esclude ma include.
Sulla composizione del Tavolo Tecnico, suggerisce la presenza anche dei rappresentanti delle
DMC, dal momento che la Regione Abruzzo le ha istituite.
Propone al CAL di esprimere parere favorevole alla proposta di legge, invitando la
Commissione, per quanto possibile, a fare proprie le considerazioni rilevate;
UDITO il componente Mario Pupillo il quale condivide le considerazioni svolte dal relatore
riguardo la rappresentatività territoriale delle Proloco, in linea con il nuovo assetto istituzionale
nel quale le Province si trovano ad operare a seguito del referendum del 4 dicembre. Ritiene che
la delimitazione degli ambiti territoriali sia fondamentale per la tutela delle comunità.
Preannuncia il suo voto favorevole;
UDITO il Presidente Marcello Di Martino che, rispondendo ad una richiesta del componente
Antonio Di Marco, riferisce di aver ricevuto dall’UNPLI Abruzzoun documento con il quale si
proponevano degli emendamenti al progetto di legge, alcuni dei quali ripresi come spunto per la
sua relazione;
UDITO il delegato Alberto Covelli che evidenzia come la proposta normativa sulle Proloco
oggi all’esame del CAL si discosti poco da quelle già approvate da altre Regioni. Rileva alcune
criticità per quanto riguarda l’art. 5 del progetto di legge sull’attività di vigilanza e precisamente
al comma 5 dove si fa riferimento all’art. 2, comma 2, che non attiene alla concessione delle
autorizzazione e al comma 8 dove non viene precisato, come invece si fa al comma 5, chi, nella
Regione, dispone la cancellazione della Proloco dall’albo regionale;

con l’astensione dei delegati Mario Colantonio e Giorgio Di Clemente
DELIBERA
- di esprimere parere favorevole sul progetto di legge regionale n. 403/2017, d’iniziativa dei
Consiglieri regionali Lorenzo Berardinetti e Sandro Mariani, avente ad oggetto: “Norme per
la promozione e il sostegno delle Pro Loco”, con l’invito alla Commissione competente del
Consiglio regionale di fare proprie le considerazioni rilevate in premessa.
IL PRESIDENTE
F.to: Marcello Di Martino
Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22
e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V, artt. 22-28
della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i..

