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STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE iURISTICA PRO LOCO DI VEGLIE

(1.n. rr"5.1990 n. 27)

Art. 1 - E' stata costituita son atto pubblico, in data

22"70.1984 per Notar Alfendo Ci I lo - registrato a Lecce i I

24.10.t9E4 al tt" L3276 - Mod. Il, l'Associazione Turistica

Pro Loco di Vegl ie. Esse ha sede sociele in Vegl ie

Art. 2 - La suCdetta Associazione he carattere volontario,

non persegue fini di lucro, e svolge la propria attività nel

Comune di Vegl ie.

Art. 3 - L'Associa:ione si propone di svolgre localmente

etiivitè finali::ate ella prornozione turistica di base e .Ji

soscegno tcnico ope:ativo in favore d; altri organismi

intressati al settc,'e tulistico nel quadro generale e nel

rispetto del ia pol itrca tunistica nel territorio pugl iese

attuata dalla Regione. Per il raggiungimento delle f inalità

generali i'Associazione svolge le seguenti fun-ioni:

a) tutela e migiioramento del le nisorse turistiche local i;

b) assunzione e promo;ione di iniziative e manifesta'ioni at

te a favorire la conoscenza e la valurizzazione turist,cs

e culturale delle risorse locali;

c) iniziative dirette a richiamare ospiti a rendere conforte

voli le condizioni di soggiorno;

assistenza e informazione ai turisti

ini:iative ètte E sensibi I i--ere le
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popola.ioni

d)

e) res i Cent i



f) ini-iative di salvaguardia anbientale' anche

zione con l'UNLPI (Unione Nezionale Pro Loco

mitato Regionale e Comitati Provinciali e di

con l'Assessorato al Turisrno'

g) col labora'ione con l'Assessorato al Turismo attnaverso la

comunica;ione del programnn delle manifestazioni pìù si-

gnif icative organ izzate dalla Pro Loco per l'anno succes-

sivo,nonchè di quelle organìzzate da altri organismi loca

I i, al fine del la predisposizione del calendario rgionale

Art. ,+ - I proventi con i qualì la Pro Loco pnovvede alla

propria attività sono;

iali' non infriori al
1) le quote soc

irnpror-ogabi lmente entro i I 31 del

c i ascun anno '

2) Gl i evniual i contributi di Enti (Regione' Pro"rncte,

A.P'T., Comuni' 
-Assoc!p:ioni' Comnrercìanti' Albergatori'

--..etc. J o PrlvdLr '

3) Eventual i dona:ioni '

4) Gli ev'entuali proventi di Srestione di ini:iativ perma-

nenti od occasiorrali'

Art. 5 - I Soci dell'Associa;ione si distinguono in: Soci

Ordinari, Soci sostenitori' Soci benemeriti' tutti aventi

pari diritto al voto'

Sono Soci ordinari coloro che versano la q'rota di

annualmente stabi I ita daI l'Assenrblea'

col labora

Italia: Cg

col legamento

le 50 unità, da versare

mese cj i genna io d i

in

d'

iscrizione
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Sono Soci sostenitori coloro che' oltre

ordinaria, erosano contributi straordinari'

Sono Soci benemeriti coloro ciichiarati tali

per aver arrecato particolari benefici moral

al l'Associezione.

|.nuovisociiscrittiapartiredalmese

dell,anno in cor-so partcipano all'attività

esciusione del diritto di voto'

I Soci henno diritto:

1) al le pubbl ica-ione del l'Associazione

2) a fnequentare i locali dell'Assocrazlone

3) ad eventuel i faci t it:::ione in occasione di

promosse oci organ i :-are da I I 'Assoc i a- i one -

al la quota

di febbraio

Socio è conseguibi le da tutti I

dimissioni, Per morosità o Per

dat I 'Assemblea

i e material i

sociale con

man i festa: i on i

Art. Ò La qua I ità

cittadini si Perde

ùl

pr

i ndegn i tà.

Art. 7 - Sono Crgeni del l'Associazione:

. ) l 'Assemb l ea cle i Soc i

'b) il Consiglio di Anurinistra'ione

^.) il Presidente

d) il Collegio dei Revisòri

") i I Col legio dei Probiviri

Art. I - L'Assenblea rappresenta Ia universalità dei Soci e

le sue cJecisioni, prese in conformità alta ltgge ed al

; ^l: 5ec-l.e1-i- L'rl-ssenblea



.)+ 44/C *

l,,r ,l ,rrrrl ,r{o,.ii dene direttive per la realizzazione degli

' "rr l'rli''..|,'

\ll i\,rr,rrrl rl,..r Llrendono pènte tutti i Soci in regola con la

,1.,,i ,1 :,r,, r.rlr: .ìrìFlUd, r'isultante della nicevute di versafiiento

,.ll,,i r,r.ri .r rrrtro ;l mese di Dicembne con diritto o meno ii

.,,{,, ,lr . rri .rli'art. {. Sono consentite sino a due deleghe.

I ,\ , rr.rul 1 lr'.ì t' (ìI'd i nar ia e straard iner r a.

l, \,,,,.rrr1 !lt.t,, sia ordinaria, che straordinaria sono

r,,, lrr{r. ,J,rl Pnesidente della Pro Loco assistito dal

,"1r 'rl'll 
l't'

I \,,,.rrJ,1,.,r ur'tlittaria è convocata almento cjue volte l'anno

,,,, jr ,{r lì:bbraio e novembne. Spetta all,Assemblea

r, lrt,,, ,, r. .,1111'1'rriità dell.l quote soc;eie annti.rle sul conter

,.,r, ,rrrr r,,r.i,'ll'.rrrrro prececente e sui bilancio pre\,e.rtir,o e

,,,,,,r,.r,ril,,,r 'ìr 'rtcir'ità' precisposti dal Consiglio, su

..i, rrrr,rl r ,r1'rrlrt)sf c del Consiglio di Amministra:ione e cjei

1,, | 1,,r, l'.r[ ìl),'()\'ù:ione cjel consuntivo dell'anno prcedente

, r . , .it.\ t, t.ss€re convocéte entro i I mese di fel-rbraio;
1 \ r.rrri irr !'

I ,r1 ,g ,r 
,,rr.rritrrr€ Cel Bilancio prev.entivo dell'anno

I ,' l

.r,,,,,,ì,r\tr, 
('rìlr'() il mese di novembre ' ---

{ \,,,,r.1 ,1,'.r \ l('rrl} indetta dal Presidente dell'Associe:ione

l,r ,, 1,,, r,, r\r't'r ia delibera-ione del Consiglio, che ne

::r,rr ,r lr ,, ,' l'l 'l'rta e l'ordine del giorno con a'viso c(e de,e

f rr.r 
r. rrrr.,. .rlrrrt'lìt) 

l5 siorni prima della data f issata.

..rlitjs in prira conr.ocè:ione, ccn la
I t "''J'1"'t
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Portec i pa: i one d; a lmeno la rnetà de i soc i e de I ibera con

voto favorevole delle metà p;ù uno dei voti espressi; tn

seconda convoca: I one,

| 'Assernblea è val ida con

component i .

da indirsi almeno un'ora dopo,

I ' i ntervento di almeno un teruo dei

L'Assembl ea stnaondi nar i a è convocata: -) 'Ja I Pres idente

quando ne ravvisi la necessità; b) dietno richiesta scnitta

o daI Consiglio o di almeno t.,n ter:o dei Scc!. ll Presiden-

te, d'intesà con il Consiglio, ne stabilisce la data, l'ora

e l'ordine del ;iorno, con avviso che cjeve pervenlre al socl

a Inreno 1j g i orn i pr ima de I la data f issata.

L'Assemblea straordinaria è valida, in prima convoca:lone,

con la partecipa:ione di almeno la metà dei Soci e deiibera

con \oto fcrone\oie ceila meta più uno oeì roti espr-essi; in

secon.ie c()rr\ oca: I one / cà i nd i rs i a l meno un 'orè Ccpo,

interr'enco ii almeno un ter.o ieil'Assemblea

component i .

è r,a I iia con l'

Le mod i f i che statutan i e, sono adottate cia I I 'As-

semblea straordinania con la maggìoran=a dei due ter'-i dei

voti valicli.

Delle riunioni assembleani dovrà essere reciatto appos ito

verbale firrnato dal Presidente e dal Segnetario.

Art. I - ll Consiglio di formato dai

membni, di cui 6 eletti o

Amministra=ione è

votaz i one segneta dal l'Assemblea

dei Soci, ed il Sindaco del Comune in cui ha sede l'Associa-

zione quale mernbro di diritto o, in ceso di impedimento, da
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un suo,Jelegato. i membri restano in carica quattro anni e

sono rieleggibi I i.

La carica di

I I Consigl io

Consigl iere è grautuita.

elegge nel suo seno/ o votazione seoreta,

Presidente, i I

( quest 'u lt inr,c

questo cdsQ/

Vice Presidente, il Tesoniere. il Segretario

anche al d; fuori dei membri del Consiglio: in

sen-è ciiritto di voto). n innovo cie I I eil

cariche sc,clali e del Consiglio cji Amminisira-iorre deve

esser-e comunicato entro trente qior-ni all,A.p.T. competente

ed al l'Assessoròto èl Ti,rismo.

il Cons iS I io, s i ratjune d i norma, una vo lta a I

ir

mese ed

o dietrooqniqualvolta lo rirnga opportuno Pres i dente;r

nichista scritta dei due terzi dei componenti il consi-clio.

ConsicIie:-i cre

COnSeCUtl\e Sen-ò

r i su ltassero assent i

g i ust i f iceto mot iv,o,

per tre seJuie

seno dichiareti

decoduti ccn delicere-ione del consiglio sresso. per quanio

etiiene il celeqato jel Sindaco in caso di assen:e per tre

sec'jte consecurr'e sen-a giustif icato motivo, il Consiglro

ne inf,:rma

ln caso di

Consigl io,

i I Si niaco.

\,'dcdn:E, per qua ls i as i mot ivo, di post i ne I

Consigl ieri effettivi

sost itu it i , f i no ed un numer-o mass imo d i

Soc i che, secondo risultati delle

innnediatamente i r",embri eletti.

rnancant i sarenno

tre membr i , con i

ele=ioni, sesuono

Per la ralicità delle delibera:ioni, OCCOTl.C I a presen-d
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effettiva della ,ru=nioran:a dei membri del Consiglio ed il

voto favorevole dei presenii; in caso di parità è

determinante i I voto del Presidente.

I I Consigl io è investito dei poteri per la gestione

ordinaria dell'Associazione, ed in particolare 9li sono

riconosciute tu*e le facoltà per il raggiungimento degli

scopi sociali che non siano dalla legge o dal presente

Statuto riservate, in mocio tassativo, al l'As'emblea.

Aspetta, inoltre al Consiglio l'Amministra:ione del

patrimonio sociale, Ia forma'ione del bi Iencio di previsione

coI rel.rtiro pnosramma C'attività, la stesurd deI conto

consuntivo e Cel la rela-ione sul l'attiv'ità svolta. Del le

niunioni .ìel Consiglio, ior'"è essere :-edatto eopositc

v'erbale f irmaro cal Pnesiciente e cal Seqre:erio.

Art. iC - ll PresiCente è eletto, a vota-ione segneta, cial

Consigl io dr Amministra:ione. t-a carica è gratuita. in cèso

d i u=ss6;6 t-, ,J i I eg itt imo imped imento, sarà sost itu i to òa I

Vice Presicente ecj in mancan:a cii questi dal Consigl iere più

an=iano di età.

ll Presidente ha, in unione agli altri membr-i del Consiglio,

la responsabi I ità del l'Anrninistra-ione del l'Ass<-rcia-ione, la

rappresentan-a di fronte a terzi e in giudi=io. Convoca e

presiede i l Consigl io di Anrninistra:ione e l'Assemblea dei

Soci; è assistitc. dal Segretario.

(Pv(à
/ - \'/'/ 

^»t 
\'

lC)lIA,xx)

Art- ll ll Segretario assisie ;l Consiclio, recige
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verbal i del ie relative riunioni,assicura l'esecu:ione del le

delibera:ioni e provvede al normale fun::ionamento degli

uff ici. ll Segnetario è responsabile, insieme al Pnesidente,

del la tenuta dei registri,

ll Tesoriere segue i movirnenti contabili dell'Associazione e

le relative registra=ioni .

Art. 12 - ll Collegio cjei Revisori dei Conti è composto di

tre mernbri eletti a vota:ione segreta - ogni .f anni, dall'As

semble.a dei Soci. Es: i hanno i I compito d; eseminare

peniodicemente ec occasionalmence in qualsiasi moroenco la

contabiIiiè soc ale. I Revisoni dei Conti par.ecipano, con

voto consultiro, al le sedute del Consigl io di

Anministre-iurn€. Sono riefecoibili alla scaien-a del r,anJato

Arl . ij - ii Joiiegio cei probiriri è c.orncostc ce .3 nenpri,

eler.-ii a roia-ic.ne segneta, ooni J;:n;ri, call'Àsse..nblea ciei

Soci. Essi iiannc il compito Ci conrroilare il rispeitcr rjelle

nonme sta:ilite dallo Stato e cii ci inirnere et'en;uali

conrno\'er-sie tra i sinooli Soci.

Art. 1:l - L'É.ssocia-ione adegua la procria ai:rìi'ità

gestionaie elle normativa rgionale in vigore e accetta le

venifi;he ed i control l i cnevisti dal la normativa ste:sa con

particolare rifnimento agli artt. lC e 1i della L.R. n. ?7

dell'11 maggio 199tr.

Art. 15 - ln cdso di scioglimento dell'Associa-ione Pro

Loco. per und què i uncue cèusd es*ìressèrnente prer i sta ca I i o
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Stato o dalle norme o'el codice civile' i beni acquisiti

dall,Associazione con il concorso finan:iario specifi'i:o e

prevalente delle Regione o di Enti pubblici' sono devoluti

all'A.P"T. competente tenritorialrnente o' in mancan=a' al

Comune in cui I'Associazione ha sede'

Art. 16 - Per tutto ciò che non è espre-ssamente contemplato

dal prsente. Statuto, si fa espresso rinvio a quanto previsto

dal Cocjice Civile, nonchè dalia L'R' n' 27 dell'11 maggio

199C.-


