
CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI ALLE PRO LOCO 
in regola con l’iscrizione all’Albo provinciale

I contributi regionali per l’anno 2008 saranno erogati sulla base dei seguenti criteri:

A. il 50% della somma stanziata sarà suddivisa in parti uguali tra le Associazioni Pro Loco 
ammesse  a  contributo,  ivi  comprese  le  Associazioni  a  cui  sono  stati  assegnati  i  fondi 
regionali di cui all’art. 9 della L.R. 30/2004;

B. il 48% della somma stanziata sarà ripartita tra le pro loco ammesse a contributo per lo 
svolgimento  delle  attività  e  la  realizzazione  di  manifestazioni,  ad  esclusione  delle 
Associazioni Pro Loco a cui sono stati assegnati i fondi regionali di cui all’art. 9 della L.R. 
30/2004;

C. il  2%  della  somma  stanziata  sarà  assegnata  al  Comitato  Provinciale  UNPLI,  ai  sensi 
dell’art. 1, comma 5 della L.R. 30/2004.

L’attribuzione della quota del 48% è disciplinata dall’assegnazione di un punteggio secondo il 
seguente schema:

AREA 
ATTIVITA’

DESCRIZIONE PUNTEGGIO

Turismo

attività di promozione turistica territoriale (produzione e 
divulgazione materiale turistico informativo, siti internet, 
etc.)

15

sagre, iniziative/manifestazioni di promozione di prodotti 
tipici locali, etc. 8

attività  turistico-ambientale  (escursioni,  passeggiate 
ecologiche, attività di educazione ambientale,etc.) 8

rievocazioni storiche 10

Cultura iniziative e manifestazioni (teatro, musica, cinema, danza, 
spettacoli, concorsi, mostre, mostre-mercato, etc.) 5

Sport

iniziative e manifestazioni sportive a carattere locale e/o 
intercomunale 2

- idem c.s. - a carattere provinciale e/o regionale 3
- idem c.s. – a carattere nazionale 5

Sociale

iniziative  e  manifestazioni  di  carattere  socio-educativo 
(feste/animazioni/iniziative  in  occasione  di  festività 
ricorrenti/corsi  di  vario  genere:  pittura,  ballo,  cucito, 
cucina, etc.)

2

Per accedere al contributo del 48% le pro loco dovranno produrre – oltre alla domanda compilata, 
alla copia del bilancio di previsione dell’anno successivo e alla relativa relazione programmatica – 
la seguente documentazione:

- relazione sulle attività svolte e sulle manifestazioni realizzate, 
- dichiarazione resa sotto forma di atto notorio dal Presidente dell’Associazione circa l’effettiva 

realizzazione della/e iniziativa/e, 
- rendiconto delle spese sostenute, corredato di copia delle ricevute e/o fatture, 
- eventuale materiale pubblicitario e di promozione delle attività svolte.



La quota di cui al punto B del presente articolato sarà equamente ripartita tra le Associazioni che 
conseguiranno  il  punteggio  minimo  di  10  punti e  che  avranno  svolto  almeno  un’attività  o 
realizzato  almeno  una  manifestazione  tra  quelle  ricomprese  nell’area  “Turismo”  dello  schema 
sopra riportato.

Il  presente  articolato  è  stato  adottato  con  deliberazione  della  Giunta  provinciale  n.  218  del 
13/04/2006.


