
Regolamento dell’ U.N.P.L.I.   F. V.G. 
 

 

Regolamento elettorale – art. 25.3 b) dello Statuto   

 

Art. 1 - Assemblea regionale 

 
L’Assemblea regionale, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dal Presidente che, d’intesa con 
il Consiglio, stabilisce la data, la sede, l’ora e l’ordine del giorno, con avviso da spedire alle 
associate almeno 15 giorni prima della data fissata. L’avviso per l’assemblea per il rinnovo degli 
organi direttivi dovrà essere inviato almeno 20 giorni prima della data fissata.  
All’assemblea sono invitate le Pro Loco regolarmente iscritte all’UNPLI FVG e che sono in 
possesso dei requisiti di cui all’art. 3.7 dello Statuto ed abbiano versato la quota associativa 
dell’anno in corso entro la data di convocazione dell’assemblea. 
Sono inoltre invitati, senza diritto di voto: 
- i Consiglieri regionali; 
- il Collegio dei Revisori dei conti regionale; 
- il Collegio dei Probiviri regionale; 
- il Presidente onorario ed i Consiglieri onorari del Friuli Venezia Giulia; 
- i Presidenti dei Consorzi;  
- i componenti degli organi nazionali residenti in Friuli Venezia Giulia. 
L’Assemblea Regionale quale suo primo atto, nomina il Presidente dell’Assemblea e di seguito 
l’ufficio di Presidenza formato da un segretario verbalizzante e da tre scrutatori.  
Il rappresentante di una Pro Loco può essere portatore di una sola delega di altra Pro Loco 
associata (art. 8.8 dello Statuto). Ogni delega deve essere rilasciata per iscritto, su carta intestata 
della Pro Loco e firmata dal Presidente della Pro Loco delegante. 
 

Art. 2 – Consiglio regionale 

 

Il Consiglio Regionale è composto dal Presidente Regionale eletto dall’assemblea e da un numero 
di consiglieri eletti nelle singole aree corrispondenti ai Consorzi fra le Pro Loco del Friuli Venezia 
Giulia, come deliberato dal Consiglio Regionale. 
Il numero dei consiglieri corrisponde al numero delle aree consortili deliberate dal Consiglio. 
Tutti i componenti del Consiglio dell’UNPLI FVG devono essere regolarmente iscritti all’UNPLI. 
Ogni area consortile elegge durante una assemblea il proprio consigliere, nel rispetto dei requisiti 
previsti dall’art. 23 dello statuto; a tale assemblea sono invitate a partecipare con diritto di voto 
tutte le Pro Loco dell’area.  
L’assemblea regionale dell’UNPLI FVG ratifica l’elezione dei Consiglieri regionali eletti nelle 
assemblee delle aree consortili.  
Le assemblee elettive delle aree consortili si devono svolgere almeno 10 giorni prima 
dell’assemblea regionale dell’UNPLI FVG. 
I nominativi degli eletti devono essere comunicati alla segreteria regionale UNPLI FVG entro il 
quinto giorno antecedente l’assemblea regionale. 
In caso di dimissioni o decadenza nel corso del mandato l’area consortile di provenienza del 
dimissionario elegge un nuovo consigliere la cui nomina sarà ratificata durante la prima assemblea 
regionale dell’UNPLI FVG.  
. 



Art. 3 – Presidente regionale 

 

Ogni candidato a Presidente Regionale deve sottoscrivere la propria candidatura su apposito modulo 

predisposto dalla Segreteria Regionale. 

La candidatura a Presidente Regionale deve essere supportata da almeno il 20% delle Pro Loco 
aventi diritto di voto.  
Ogni Pro Loco può sostenere un solo candidato Presidente. La segreteria Regionale predisporrà 
apposito modulo, per il sostegno, che dovrà essere sottoscritto dal Presidente della Pro Loco su 
carta intestata e trasmesso alla segreteria Regionale entro il 5° giorno antecedente l’assemblea.  
 

Art. 4 – Collegio regionale dei Revisori dei Conti 

 

Le singole candidature per l’elezione Regionale dei Revisori dei Conti devono essere presentate 
dal Presidente di una Pro Loco su apposito modulo predisposto dalla Segreteria Regionale.  
Le candidature dovranno pervenire alla Segreteria Regionale entro il 5° giorno antecedente 
l’Assemblea elettiva.   
I candidati ai sensi dell’art. 13.1 dello Statuto devono dichiarare di possedere adeguati requisiti 
professionali e/o adeguata esperienza.  
I candidati possono essere anche non soci UNPLI.  
Sono eletti i tre candidati che hanno avuto il maggior numero di voti.  
Sono supplenti i primi due candidati non eletti. 
 

Art. 5 – Collegio regionale dei Probiviri 

 

Le candidature per l’elezione Regionale dei Probiviri devono essere presentate dal Presidente di 
una Pro Loco su apposito modulo predisposto dalla Segreteria Regionale. 
Le candidature dovranno pervenire alla segreteria Regionale entro il 5° giorno antecedente 
l’Assemblea elettiva.   
I candidati ai sensi dell’art. 14.1 dello Statuto devono dichiarare di possedere adeguati requisiti 
professionali e/o adeguata esperienza.  
I candidati possono essere anche non soci UNPLI. 
Sono eletti i tre candidati che avuto il maggior numero di voti.  
Sono supplenti i primi due candidati non eletti. 
 

Art. 6 – Procedure elettorali 

 

Tutte le votazioni riferite a persone devono essere eseguite esclusivamente a scrutinio segreto, ai 
sensi dell’art. 24.3 dello Statuto Regionale, mediante schede appositamente predisposte.  
Nel caso vi sia un unico candidato l’assemblea può decidere che l’elezione avvenga per 
acclamazione. 
La disposizione delle candidature sulle schede è stabilita secondo l’ordine alfabetico dei candidati. 
Le schede sono bloccate: la cancellazione o l’aggiunta di nominativi invalida la scheda. 
Per l’elezione del Presidente è possibile esprimere una sola preferenza. 
È eletto il candidato Presidente che ha ricevuto più voti. In caso di parità, prevale il rappresentante 
della Pro loco con maggior anzianità di iscrizione all’UNPLI.  
Per l’elezione del Collegio dei revisori dei conti si possono esprimere due preferenze come pure 
per il collegio dei probiviri. (art. 24.5 dello statuto) 
Il Presidente dell’Assemblea proclama ufficialmente tutti gli eletti. 



 

Incompatibilità, ineleggibilità – art. 25.3 d) dello Statuto 

 

Art. 7 – Incompatibilità e ineleggibilità 

 

Le cariche di Presidente, di Consigliere regionale, di Revisore dei Conti e di Proboviro regionale 
sono incompatibili fra loro. 
Le cariche di Presidente e vicepresidente regionale sono incompatibili con la carica di Presidente di 
Consorzio e Presidente di Pro Loco. L’incompatibilità deve essere verificata alla prima riunione del 
nuovo Consiglio. 
La carica di Presidente, consigliere e revisore dei conti regionale  è incompatibile con la carica di 
pubblico amministratore, con l’eccezione del livello comunale dove l’incompatibilità è riferita a 
componente della Giunta comunale.    
Le cariche di Presidente, consigliere, revisore dei conti e proboviro regionale sono incompatibili 
con cariche nei partiti politici. 
Sono ineleggibili i candidati che non si trovano nelle condizioni previste dall’art. 23 dello statuto. 
 
Caratteristiche funzionali ed organizzative delle articolazioni periferiche – art. 25.3 c) dello 

Statuto 

 

Art. 8 – Strutture periferiche 

 
Ai sensi dell’art. 6 dello Statuto Regionale, sono riconosciuti i Consorzi come articolazione 
periferica dell’UNPLI F.V.G. 
La perimetrazione territoriale è annualmente aggiornata dal Consiglio direttivo e notificata 
all’Assemblea. 
Tutte le Pro Loco iscritte all’UNPLI F.V.G. sono associate ad un Consorzio nel rispetto della 
perimetrazione del territorio.  
E’ istituita la consulta dei Presidenti dei Consorzi che deve essere convocata almeno due volte 
l’anno dal Presidente dell’UNPLI F.V.G. o suo delegato.  
La consulta propone annualmente al Consiglio direttivo i criteri per il riparto dei finanziamenti per 
il funzionamento e l’attività dei Consorzi.  
 
 
 
Delibera Assembleare 
 

Sistema consigliare  

 
L’Assemblea Regionale delle Pro Loco del Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell’art. 11.1 dello Statuto 
Regionale, opta per il sistema Consigliare lasciando comunque la facoltà al Consiglio Regionale di 
valutare l’eventuale istituzione della Giunta. 


