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Visto l’articolo 11, comma 1, lettere a) e b) della LR 21/2016 e smi, che autorizza 
l'Amministrazione regionale a trasferire annualmente risorse al Comitato regionale del 
Friuli Venezia Giulia dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (UNPLI) al fine di: 

a) promuovere l'attività delle associazioni Pro loco;  

b) erogare contributi per l'insediamento, il funzionamento e l'attività degli uffici delle Pro 
loco e per l'insediamento e il funzionamento degli uffici sede dei consorzi delle 
associazioni Pro loco; 

Visto il Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 25 luglio 2017, n. 
0172/Pres.; 

Vista la LR 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022); 

Vista la LR 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020); 

Vista la LR 27 dicembre 2019, n. 25 (Bilancio di previsione 2020-2022); 

Vista la delibera della Giunta regionale 2283 del 27 dicembre 2019 (LR 26/2015, art. 5 e 
DLgs 118/2011, art. 39, comma 10 – Approvazione del Bilancio finanziario gestionale 
2020) e smi; 

Vista la nota prot. 6490/PROTUR/GEN del 06/4/2020, con cui la Direzione centrale 
Attività produttive ha concesso all’UNPLI FVG una proroga fino al 30 aprile 2020, per la 
presentazione della proposta di graduatoria di cui alla LR 21/2016, art. 11, comma 1, 
lettere a) e b); 

Vista la nota prot. 14547/PROTUR/GEN dell’11/5/2020, con cui la Direzione centrale 
Attività produttive ha concesso all’UNPLI FVG una seconda proroga fino al 31 maggio 
2020, per la presentazione della proposta di graduatoria di cui alla LR 21/2016, art. 11, 
comma 1, lettere a) e b); 

Viste le note ad prot. 16238/PROTUR/GEN data registrazione 01/6/2020 e ad prot. 
18078/PROTUR/GEN data registrazione 11/6/2020, con cui l’UNPLI FVG ha chiesto il 
trasferimento delle risorse di cui alla LR 21/2016, art. 11, comma 1, lettere a) e b), 
trasmettendo la proposta di graduatoria del contributo, redatta ai sensi dell’art. 7, comma 
2, del sopra citato Regolamento;  

Preso atto che le domande delle Pro loco sono state esaminate dall’apposita 
Commissione prevista dall’art. 7, comma 1 del Regolamento e nominata dal Consiglio 
direttivo del Comitato UNPLI FVG e che la proposta di graduatoria del contributo è stata 
redatta dalla stessa Commissione e deliberata dal Consiglio direttivo nella seduta del 28 
maggio 2020; 

Ritenuto di approvare la proposta di graduatoria per l’anno 2020, ai sensi dell’art. 7, 
comma 4 del Regolamento;  

Su proposta dell’Assessore regionale alle attività produttive e turismo,  

La Giunta regionale, all’unanimità, 

Delibera 

di approvare, per i motivi espressi in narrativa, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del 
Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 25 luglio 2017, n. 
0172/Pres., la proposta di graduatoria del contributo per l’anno 2020 – allegata quale 
parte integrante – redatta ai sensi dell’art. 7, comma 2, del Regolamento, presentata dal 
Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia 
(UNPLI), al fine di ottenere il trasferimento delle risorse di cui alla LR 21/2016, art. 11, 
comma 1, lettere a) e b), per: 



 

 

a) promuovere l'attività delle associazioni Pro loco;  

b) erogare contributi per l'insediamento, il funzionamento e l'attività degli uffici delle Pro 
loco e per l'insediamento e il funzionamento degli uffici sede dei consorzi delle 
associazioni Pro loco. 

 
       IL PRESIDENTE 
  IL SEGRETARIO GENERALE 


