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Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI

OGGETTO: L.R. n. 13/2007, art. 15, comma 8. D.G.R. n. 306/2016. Cancellazione dall’Elenco
regionale delle Associazioni Pro Loco del Lazio dell’Associazione Pro Loco “Ostium”
(RM).
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO
SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area “Programmazione turistica e interventi per le imprese”;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio approvato con Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni e
integrazioni;
VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della
Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e
successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il Regolamento regionale 06 settembre 2002 n. 1 e successive modificazioni
concernente: “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”;
VISTA la legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 concernente: “Organizzazione del sistema
turistico laziale” e successive modificazioni, ed in particolare l’art. 15 in materia di
Associazioni Pro Loco;
VISTA la Legge regionale 31 dicembre 2015 n. 17 concernente: “Legge di stabilità regionale
2016”;
VISTO il Regolamento regionale 16 giugno 2011, n. 5, modificato dal Regolamento regionale
n. 15 del 9 settembre 2013, che disciplina l’organizzazione dell’Agenzia regionale del Turismo;
VISTA la D.G.R. n. 56 del 23-02-2016 concernente: “Legge regionale 31 dicembre 2015,
n. 17: Legge di stabilità regionale 2016- attuazione disposizioni di cui all’art. 7, comma 8”
(pubblicata sul BUR n. 18 del 3/3/2016), con la quale è stata individuata l’Agenzia regionale del
Turismo quale struttura regionale competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in
materia di turismo;
VISTA la D.G.R. n. 306 del 07-06-2016 avente ad oggetto: Legge regionale 31 dicembre 2015,
n. 17 concernente: “Legge di stabilità regionale 2016. – attuazione disposizioni di cui all’art. 7,
comma 8. Criteri e modalità per la gestione dell’Elenco regionale delle Associazioni Pro Loco
del Lazio” (pubblicata sul BUR n. 48 del 07-06-2016);
VISTA la D.G.R. n. 208 del 07-05-2018 con la quale è stato conferito al dott. Roberto
Ottaviani, dirigente regionale, l’incarico di Direttore dell’Agenzia Regionale del Turismo;
VISTA la determinazione dirigenziale n. G 11878 del 25-09-2018 (pubblicata sul BUR n. 79 del

27-09-2018) con la quale si è proceduto alla ricognizione e all’aggiornamento annuale
dell’Elenco regionale delle Associazioni Pro Loco del Lazio, tra le quali, l’Associazione Pro
Loco Ostium (RM), iscritta al n. 264 dell’Elenco predetto con determinazione dirigenziale n.
G07063 del 21-06-2016;
CONSIDERATO che sulla base ed in attuazione del trasferimento di competenze
amministrative in materia di Pro Loco dalle Province e/o Città Metropolitana di Roma Capitale
alla Regione, si è proceduto da parte della struttura proponente con nota A/R n. 186013 del
10-04-2017 a richiedere alla Pro Loco Ostium l’invio della relazione descrittiva ed
economico/finanziaria relativa all’anno 2015 e che la nota predetta è stata restituita al mittente
“per compiuta giacenza”;
OSSERVATO che con nota n. 472379 del 21-09-2017 della struttura proponente, trasmessa
tramite pec, si è sollecitata la Pro Loco Ostium, ex l. n. 241/1990 in rapporto all’art. 15 della l.r.
n. 13/2007, a trasmettere entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della nota predetta l’invio
della relazione/2015 nonché i consuntivi 2015 e 2016 ed il bilancio preventivo 2017 corredati
dai rispettivi verbali di approvazione dell’Assemblea dei soci” e che in riscontro alla stessa si è
comunicato da parte della Pro loco che l’attività si è svolta con l’assoluta assenza di quote
partecipative e/o movimenti di denaro;
CONSIDERATO che, previa ricognizione della documentazione agli atti, si è proceduto con
nota n. 25960 del 17-01-2018 della struttura proponente, trasmessa tramite pec, a richiedere ex l.
n. 241/1990 alla Pro loco la trasmissione dell’organigramma aggiornato degli organi sociali, dei
verbali dell’assemblea dei soci relativi alla nomina e rinnovo degli organi sociali, dei
consuntivi relativi agli anni 2014, 2015, 2016 e del preventivo 2017 corredati dai rispettivi
verbali di approvazione dell’assemblea dei soci, e, della relazione descrittiva ed
economico/finanziaria sull’attività svolta nel 2017;
PRESO ATTO che la predetta nota è rimasta inevasa e che la struttura proponente con nota n.
561922 del 18-09-2018, trasmessa via pec, ha sollecitato la Pro Loco Ostium a trasmettere la
documentazione ivi richiesta entro il termine di 10 giorni a decorrere dalla ricezione della nota
stessa con l’avviso ex l. n. 241/1990 che decorso tale termine si sarebbe provveduto alla
cancellazione della Pro loco “ Ostium” dall’Elenco regionale delle Associazioni Pro Loco del
Lazio;
ACCERTATO che nel termine predetto la nota n. 561922/2018 è rimasta di priva di riscontro;
RITENUTO per quanto sopra che sussistono le condizioni previste dall’art. 15, comma 8, della
L.r. n. 13/2007 per la cancellazione dell’Associazione Pro Loco Roma Ostium dall’Elenco
regionale delle Associazioni Pro Loco del Lazio per comprovata inattività di almeno un anno e
per il venir meno dei requisiti previsti dalla normativa in oggetto;
per le motivazioni di cui in premessa
DETERMINA

la cancellazione dell’Associazione Pro Loco Ostium, con sede legale in Via delle Baleniere n.
107, 00122 Ostia Lido (Roma), dall’Elenco regionale delle Associazioni Pro Loco del Lazio, n.
di iscrizione 264 , ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 15, comma 8, della legge regionale n.
13/2007.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul
Portale Istituzionale “ www.regione.lazio.it”.
Il DIRETTORE DELL’AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO
( Dott. Roberto Ottaviani)

