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TITOLO I – SCOPO ED AMBITO APPLICATIVO 
 

Art. 1 - Scopo 
Il presente Regolamento, emanato ai sensi dell’art. 25 dello Statuto e di competenza dell’Assemblea 
Regionale, dà attuazione ai previsti richiami statutari ed il suo articolato costituisce norma interpretativa 
autentica dello Statuto Regionale dell’UNPLI Abruzzo. 
 

Art. 2 – Ambito applicativo 

Il presente Regolamento disciplina le procedure di affiliazione all’UNPLI, regola i diritti ed i doveri degli 
associati, adotta norme di funzionamento delle Assemblee sia Ordinarie che Straordinarie, determina il 
numero dei componenti il Consiglio Regionale e della eventuale Giunta Esecutiva, prevede competenze e 
funzioni della Commissione Verifica Poteri, disciplina la costituzione, nomina e funzionamento degli Organi 
ausiliari (Dipartimenti, Commissioni e Commissari), fissa modalità e tempi di approvazione del Bilancio 
Preventivo e del Rendiconto Economico e Finanziario Annuale,  sovraintende all’ordinato svolgimento delle 
attività riservate ai Comitati Provinciali accertandone il rispetto degli adempimenti statutari previsti, fissa le 
procedure per la presentazione e trattazione dei ricorsi al Collegio Regionale dei Probiviri. 
 

 
TITOLO II – ASSOCIATI: ACQUISIZIONE E PERDITA DELLA QUALIFICA. 

DIRITTI E DOVERI   
 

Art. 3 – Acquisizione della qualifica di associati 
La qualifica di associato dell’UNPLI Abruzzo è acquisita dalle Pro Loco a seguito di delibera di ammissione 
da parte del Consiglio Regionale o, se esistente, dalla Giunta Esecutiva. La decisione di ammettere o meno 
una Pro Loco non può prescindere dal parere del Comitato Provinciale di appartenenza. La richiedente Pro 
Loco invia la documentazione all’uopo predisposta al proprio Comitato Provinciale. Una volta ammessa 
provvede al pagamento della quota associativa annua. 
Avverso la reiezione della richiesta di affiliazione la Pro Loco può presentare la richiesta al Consiglio 
Nazionale che decide in maniera definitiva previo parere del Consiglio Regionale, o della Giunta Esecutiva 
se istituita. Il parere va dato entro 30 giorni dalla richiesta, trascorso tale termine il parere si intende 
comunque dato. 
I dati anagrafici personali, comunque raccolti, sono da considerarsi riservati e saranno gestibili 
esclusivamente dal Consiglio Regionale e dai Comitati Provinciali che ne saranno direttamente responsabili 
per ogni eventuale illecito. 
 

Art. 4 – Perdita della qualifica di associati 
La qualifica di associato si perde per: 
- Recesso; 
- Scioglimento della Pro Loco; 
- Cancellazione dall’Albo Regionale; 
- Mancato versamento di due annualità consecutive; 
- Provvedimento disciplinare di esclusione. 
Il provvedimento disciplinare di esclusione di una Pro Loco è adottato dal Consiglio Regionale dell’UNPLI 
Abruzzo quando viene accertato: 
- La perdita dei requisiti previsti per l’iscrizione; 
- La violazione di norme di legge; 
- La violazione delle norme statutarie; 
- L’inosservanza delle deliberazioni degli organi dell’UNPLI; 
- Comportamenti gravi, precisi e dolosi che tendono a danneggiare moralmente o materialmente l’UNPLI. 
Avverso l’esclusione la Pro Loco può presentare reclamo al Consiglio Nazionale che decide in maniera 
definitiva previo parere del Consiglio Regionale, o della Giunta Esecutiva se istituita. Il parere va dato entro 
30 giorni dalla richiesta, trascorso tale termine il parere si intende comunque dato.  
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Art. 5 – Diritti e doveri degli associati 
Ogni associato ha diritto di voto in ossequio del principio del voto singolo. 
All’Assemblea hanno diritto di voto le Pro Loco che abbiano versato la quota associativa dell’anno 
precedente e quella dell’anno in corso almeno tre giorni prima della data di svolgimento della stessa. 
La Pro Loco ha il dovere di rinnovare l’affiliazione entro il 30 giugno di ogni anno.  Il mancato rispetto di 
tale termine è sanzionato con l’applicazione di una mora. 
 
 

TITOLO III – STRUTTURA CENTRALE 
 

Art. 6 – Organi centrali 
Gli organi centrali dell’UNPLI Abruzzo sono: 
- L’Assemblea Regionale; 
- Il Consiglio Regionale; 
- La Giunta Esecutiva: 
- Il Presidente; 
- Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti; 
- Il Collegio Regionale dei Probiviri. 
 

Art. 7 – Organi ausiliari 
Il Consiglio Regionale può istituire i seguenti organi ausiliari: 
- I Dipartimenti; 
- Le Commissioni; 
- I Commissari ad acta. 
 
 

TITOLO IV – PROCEDURE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE 
REGIONALI 

 

Art. 8 – L’Assemblea Regionale 
L’Assemblea Regionale può essere: 
- Ordinaria 
- Straordinaria. 
L’Assemblea Ordinaria può essere: 
- Elettiva 
- Non Elettiva 
 

Art. 9 - Procedure comuni  
L'Assemblea Regionale è convocata con delibera del Consiglio Regionale, diramata a tutte le Pro Loco iscritte 
e comunicata per conoscenza all'UNPLI Nazionale almeno dieci giorni prima della data di svolgimento per 
permettere l’invio di un proprio rappresentante. 
La pubblicazione sul sito ufficiale dell’UNPLI Abruzzo dell’Avviso di Convocazione dell’Assemblea, sia 
Ordinaria che  Straordinaria, costituisce efficacia positiva – dichiarativa. 
Possono partecipare a detta Assemblea, con diritto di voto, tutte le Pro Loco in possesso dei requisiti di cui 
all'art. 3.7 dello Statuto, regolarmente associate tre giorni prima della data prevista per l’Assemblea.  
L'Assemblea Regionale è presieduta dal Presidente in carica del Consiglio Regionale UNPLI Abruzzo che 
provvede alla verifica della sua validità statutaria.  
L'Assemblea Regionale, se Elettiva, quale suo primo atto, elegge fra i partecipanti il proprio ufficio di 
presidenza composto da un Presidente, un vice Presidente, un Segretario e tre Scrutatori.  
Il verbale della Assemblea deve essere trasmesso al Presidente Nazionale entro trenta giorni dalla data di 
svolgimento della stessa. 
 

Art. 10 – Sistema elettorale 

In quanto libera associazione democratica, l’UNPLI Abruzzo promuove l’accesso e la partecipazione a tutte 
le attività interne ed esterne dell’organizzazione ispirandosi ai principi di democrazia, eguaglianza, pari 
opportunità partecipazione degli associati, di efficacia, di efficienza e di trasparenza. 
L’assunzione delle decisioni avviene attraverso il confronto fra tutte le posizioni, senza alcuna 
discriminazione, nel rispetto dei principi e delle regole statutarie. 
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Ogni candidato deve sottoscrivere la propria candidatura specificando di rappresentare una Pro Loco nelle 
condizioni di cui all’art. 24.4 dello Statuto Regionale, di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 23 del 
medesimo Statuto e di non rientrare nelle ulteriori situazioni di ineleggibilità qui o altrove previste. 
La dichiarazione di cui al comma precedente va sottoscritta dal candidato e dal Presidente della Pro Loco e 
ad essa vanno allegati i documenti d’identità non scaduti di entrambi. 
La candidatura a Presidente Regionale deve essere sostenuta da almeno 15 Pro Loco aventi diritto di voto.  
Non sono eleggibili persone che abbiano già compiuto il 70° anno di età alla data di convocazione 
dell’Assemblea Elettiva a meno che non si tratti di rinnovo di mandato. 
Ogni Assemblea provinciale, nella elezione dei componenti al Consiglio Regionale potrà favorire la presenza 
di almeno un componente di sesso femminile ovvero almeno uno di età inferiore a 40 anni.   
Al fine di rendere trasparente ed efficace il processo decisionale inerente i vari temi affrontati dall’UNPLI 
Abruzzo, vengono definite alcune regole per l’accesso al voto e lo svolgimento delle elezione degli organi 
interni. 
Entro il 31 marzo di ogni anno chiunque ricopre una carica sociale Regionale e Provinciale è tenuto ad 
inviare alla segreteria Regionale un’attestazione da cui risulti, per l’anno in corso, sia la propria personale 
regolare posizione associativa presso la Pro Loco di appartenenza che la regolare iscrizione della stessa 
all’UNPLI. 
 

Art. 11 – Partecipazione 
Le Pro Loco non aventi diritto di voto che risultano associate o nell’anno in cui si svolge l’assemblea o in 
quello precedente sono accreditate con facoltà di intervento e di presentare mozioni. 
Laddove non fossero Presidenti o Rappresentanti di Pro Loco, partecipano senza diritto di voto ma con 
diritto di convocazione, diritto di intervento e facoltà di presentare mozioni, il Presidente Regionale, i 
Componenti del Consiglio Regionale, i Presidenti Provinciali ed i componenti abruzzesi facenti parte di 
organismi nazionali dell’UNPLI. 
Partecipano senza diritto di voto, ma con diritto di convocazione, i Componenti del Collegio Regionale dei 
Revisori dei Conti e quelli del Collegio Regionale dei Probiviri. Questi hanno facoltà di intervenire solo su 
materie strettamente collegate alla loro funzione. 
Partecipano all’Assemblea con diritto di intervento i rappresentanti dell’UNPLI Nazionale all’uopo invitati e 
chiunque il Consiglio oppure il Presidente Regionale hanno ritenuto opportuno invitare. 
Possono altresì partecipare, in veste di uditori, tutti i soci delle Pro Loco d’Abruzzo che lo desiderano. 
La presenza in Assemblea è in ogni caso preclusa a chiunque risulti colpito da provvedimento disciplinare in 
corso di esecuzione. 
 

Art. 12 – Lavori assembleari 
L’Assemblea Ordinaria non Elettiva è dichiarata aperta dal Presidente Regionale, che ne assume la 
presidenza. 
L’Assemblea Ordinaria Elettiva o Straordinaria è dichiarata aperta dal Presidente Regionale, che ne assume 
la presidenza provvisoria. 
L’Assemblea prende atto della relazione della Commissione sulle operazioni di verifica poteri, contenente 
l’indicazione del quorum per la validità dell’Assemblea stessa in prima e seconda convocazione. 
Nell’Assemblea Ordinaria Elettiva o Straordinaria viene formalmente costituito l’Ufficio di Presidenza. In 
prima istanza, a maggioranza semplice, l’Assemblea decide su una rosa di nomi proposta dal Consiglio 
Regionale che può aver luogo anche per acclamazione. 
Se la proposta non viene accolta, il Presidente provvisorio provvede a raccogliere le eventuali ulteriori 
candidature ed a dare corso alle operazioni di voto. Con votazione unica o separata, vengono proclamati i 
componenti l’Ufficio di Presidenza nelle persone del Presidente, Vice Presidente, Segretario ed 
eventualmente tre Scrutatori.  
Su ogni argomento posto ad approvazione, al termine della parte dibattimentale, il Presidente 
dell’Assemblea dispone l’inizio delle operazioni di voto. 
L’Assemblea, salvo quanto diversamente disposto dal presente Regolamento, delibera validamente con la 
maggioranza semplice dei voti espressi. 
Non si considerano nel computo dei voti gli astenuti. 
Di norma e salvo quanto qui altrove disposto, le deliberazioni sono assunte con voto palese. 
Il Presidente dell’Assemblea può proporre la votazione per alzata di mano o altri sistemi equivalenti. Su 
richiesta di almeno un quinto dei votanti la votazione avviene per appello nominale. 
 

 



 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
Approvato dall’Assemblea Regionale di Atri (Te) del 03 dicembre 2017. Pagina 5 di 15 

Art. 13 – Il Presidente dell’Assemblea 
 Il Presidente dell’Assemblea ha il compito di: 

- Dirigere i lavori dell’Assemblea; 

- Concedere o togliere la parola a quanti intendano intervenire o intervengano sugli argomenti posti 
all’ordine del giorno; 

- Fissare la durata massima ed il numero degli interventi; 

- Accettare o no mozioni d’ordine e porle in discussione determinandone la precedenza; 

- Determinare il sistema di votazione, tenendo conto di quanto previsto dallo Statuto e dal presente 
Regolamento; 

- Proclamare il risultato delle votazioni; 

- In caso di elezione a cariche sociali, proclamare gli eletti; 

- Dichiarare chiusa l’Assemblea, esaurita la discussione e la votazione di tutti gli argomenti posti 
all’ordine del giorno; 

- Controllare la rispondente stesura del verbale dell’Assemblea e convalidare tutti gli atti ad essa relativi. 
Il Vice Presidente Regionale, ovvero nell’Assemblea ordinaria elettiva il Vice Presidente eletto, ha il compito 
di coadiuvare il Presidente ed eventualmente di sostituirlo in caso di impedimento momentaneo o 
definitivo; 
I tempi assegnati dal Presidente ad ogni oratore sono inversamente proporzionali al numero delle mozioni e 
degli interventi richiesti e regolarmente pervenuti. 
E’ facoltà del Presidente togliere la parola ad ogni oratore, dopo averlo ammonito circa il superamento del 
tempo assegnato quando questi non concluderà rapidamente la propria esposizione. 
 

Art. 14 – Il Segretario di Assemblea 

Il Segretario dell’Assemblea, le cui funzioni nell’Assemblea Ordinaria non Elettiva sono esercitare dal 
Segretario Regionale, ha il compito di redigere il verbale dell’adunanza. 
Il verbale, redatto dal Segretario ed approvato dall’Assemblea, fa fede assoluta, dei fatti avvenuti, delle 
dichiarazioni e delle operazioni descritte. 
Con riferimento agli interventi, se entro dieci giorni dalla sua pubblicazione sul sito ufficiale dell’UNPLI 
Abruzzo non ne viene formalmente richiesta rettifica, si danno per definitivamente resi. 
Il verbale firmato dal Presidente dell’Assemblea, dal Segretario e dagli scrutatori, in caso di Assemblea 
Ordinaria Elettiva, è conservato presso la Segreteria Regionale per gli adempimenti di competenza. 
I partecipanti avente avuto diritto di voto in Assemblea, nonché ogni rappresentante di Pro Loco 
regolarmente associata e dirigenti di UNPLI, hanno facoltà di prendere visione di copia del verbale e dei 
suoi allegati. 
 

Art. 15 – Termini e modalità di presentazione di mozioni 
Eventuali mozioni d’ordine vanno presentate, unicamente in forma scritta, entro l’inizio dei lavori 
assembleari. 
Possono presentare mozioni: 

- I Presidenti o Rappresentanti di Pro Loco che siano già stati accreditati dopo l’esame della Commissione 
verifica poteri; 

- I Componenti il Consiglio Regionale, la Giunta Esecutiva ed i Presidenti dei Comitati Provinciali; 
Sono autorizzati al ricevimento delle mozioni il Presidente della Commissione verifica poteri ed il Segretario 
Regionale. In ogni caso vanno annotati sulle stesse data di presentazione, orario e firma del ricevente. 
 

Art. 16 – Termini e modalità di prenotazione degli interventi 
Le richieste di intervento vanno presentate, unicamente in forma scritta al Segretario dell’Assemblea, entro e 
non oltre il termine fissato dall’Ufficio di Presidenza. 
Le richieste di intervento devono obbligatoriamente contenere l’indicazione del tema che si intende 
sviluppare e devono essere attinenti agli argomenti posti all’ordine del giorno o delle mozioni accettate. 
 

Art. 17  – Adempimenti finali 
La Segreteria Regionale, ricevuto il plico contenente tutti gli atti relativi alle operazioni dell’Assemblea, 
accerta la regolarità degli adempimenti e relaziona al Consiglio Regionale. 
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Art. 18 – Assemblea Ordinaria Elettiva: Competenze 
Possono partecipare a detta Assemblea, con diritto di voto, tutte le Pro Loco in possesso dei requisiti di cui 
all’art. 4. del presente regolamento. Ogni Pro Loco ha diritto ad un voto ed è rappresentata dal Presidente. 
Purché munito di delega da quest’ultimo sottoscritta, la Pro Loco può essere rappresentata da altro suo 
dirigente o socio. 
E’ di competenza dell’Assemblea Regionale Ordinaria Elettiva: 
- Eleggere il Presidente Regionale; 
- Proclamare, a mezzo di ratifica, i componenti del Consiglio Regionale; 
- Eleggere i componenti del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti; 
- Eleggere i componenti del Collegio Regionale dei Probiviri; 
- Eleggere i propri delegati alle Assemblee Nazionali; 
- Eleggere i propri rappresentanti al Consiglio Nazionale. 

 
Art. 19 – Assemblea Ordinaria Elettiva: Convocazione 

L’Assemblea Ordinaria Elettiva è convocata con delibera del Consiglio Regionale che, oltre a determinarne 
l’ordine del giorno, ne fissa il luogo, la data e l’ora, sia in prima che in seconda convocazione. 
Il Presidente Regionale invia, a mezzo di posta elettronica, l’avviso di convocazione e la eventuale necessaria 
documentazione a tutte le Pro Loco affiliate all’UNPLI alla data del 31 dicembre dell’anno precedente 
almeno sessanta giorni prima dell’adunanza, ad eccezione di quanto previsto all’art. 12.7 dello Statuto. 
La convocazione e la eventuale necessaria documentazione sono altresì pubblicate sul sito ufficiale 
dell’UNPLI Abruzzo, sempre entro lo stesso termine.  
 

Art. 20 – Assemblea Ordinaria Elettiva: Costituzione ed operazioni di voto 
L’Assemblea Ordinaria Elettiva è validamente costituita, in prima convocazione, con la partecipazione di 
almeno la metà più uno degli aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, da tenersi non prima di 
un’ora dopo, con la partecipazione di almeno 25 Pro Loco aventi diritto di voto. 
Per le elezioni di organi collegiali le preferenze da esprimere non possono superare la metà dei posti da 
ricoprire con arrotondamento all’unità superiore. 
Per l’elezione dei Consiglieri Nazionali il numero massimo delle preferenze che si possono esprimere è pari 
al numero dei Consiglieri da eleggere. 
Le votazioni vengono effettuate esclusivamente a scrutinio segreto, salvo che in presenza di un unico 
candidato non si decida altra modalità di votazione. 
La disposizione delle candidature sulle schede viene stabilita secondo l'ordine alfabetico dei candidati.  
Sono invalidate le schede che presentano scritte diverse dai nomi e/o dai numeri di lista relativi ai candidati 
ufficialmente ammessi. 
Risultano eletti i candidati che hanno ricevuto il maggior numero di preferenze.  
Quando tre o più candidati ricevono lo stesso numero di voti, si ricorre al ballottaggio attraverso un 
supplemento di elezione limitato agli interessati. 
Tra gli ultimi due candidati rimasti, ovvero in presenza di solo due candidati, prevale il rappresentante della 
Pro Loco con maggiore anzianità d’iscrizione all’UNPLI o in difetto il più giovane dei due.  
 

Art. 21 – Elezione del Presidente Regionale 

Il Presidente viene eletto con la maggioranza semplice dei voti. 
Possono candidarsi alla carica di Presidente soci tesserati da almeno tre anni con Pro Loco associate 
all’UNPLI ininterrottamente da almeno quattro ed avente diritto di voto. 
La candidatura ed il Programma di mandato vanno depositati in Segreteria Regionale non meno di trenta 
giorni prima della data fissata per l’Assemblea elettiva. 
La Commissione Verifica Poteri accerta l’esistenza dei predetti requisiti e di quelli previsti all’Art. 10 del 
presente regolamento entro venti giorni dal termine di scadenza delle candidature e nei sei giorni successivi, 
se sanabile, il candidato dovrà provvedere a regolarizzare le sua posizione. In mancanza la candidatura non 
potrà essere accolta.   
Nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all’art. 12.7 dello Statuto il termine di cui al terzo capoverso e 
seguenti sono ridotti della metà. 
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Art. 22 – Proclamazione dei componenti il Consiglio Regionale 
Il Consiglio Regionale è formato dal Presidente Regionale, dai Presidenti Provinciali e da 12 Consiglieri tutti 
all’uopo eletti rispettivamente dall’Assemblea Regionale e dalle competenti Assemblee Provinciali, di cui 11 
componenti assegnati in misura proporzionale alle rispettive Pro Loco associate nel corso dei quattro anni 
antecedenti l’anno di convocazione dell’Assemblea elettiva ed un componente assegnato al Comitato 
Provinciale che nel periodo sopra citato abbia totalizzato il maggior numero di Pro Loco associate. 
Persistendo la parità si procede al sorteggio a cura del Collegio dei Probiviri. 
Ogni Comitato Provinciale, nel rispetto delle norme statutarie dell’UNPLI, con apposito regolamento 
stabilisce le procedure di elezione dei Consiglieri Regionali. 
L’Assemblea Regionale proclama quali componenti del Consiglio Regionale gli eletti in seno ad ogni 
Assemblea Provinciale. 
 

Art. 23 – Elezione del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti 
Possono candidarsi alla carica di Revisore dei Conti soci tesserati da almeno tre anni con Pro Loco associate 
all’UNPLI ininterrottamente da almeno quattro ed avente diritto di voto. 
La candidatura va depositata in Segreteria Regionale non meno di trenta giorni prima della data fissata per 
l’Assemblea elettiva unitamente al proprio curriculum, redatto in formato europeo, da cui si evincono i 
requisiti professionali e/o di esperienza previsti. 
La Commissione Verifica Poteri accerta l’esistenza dei predetti requisiti e di quelli previsti all’Art. 10 del 
presente regolamento entro dieci giorni dal termine di scadenza delle candidature e nei cinque giorni 
successivi, se sanabile, il candidato dovrà provvedere a regolarizzare le sua posizione. In mancanza la 
candidatura non potrà essere accolta.   
Risultano eletti i cinque candidati più votati di cui i primi tre effettivi e gli ultimi due supplenti. 
Nella seduta di insediamento, ordinariamente da effettuarsi dopo la proclamazione degli eletti nella stessa 
sede assembleare e comunque entro il termine massimo di trenta giorni, il primo degli eletti, e a parità di 
voti il più anziano di età, provvede alla verifica della regolare composizione del Collegio.  
Il Presidente viene eletto  dai componenti dell’intero Collegio fra i componenti effettivi.  
Ciascun candidato deve sottoscrivere la propria dichiarazione di disponibilità a concorrere alla elezione.  
Tutte le votazioni devono essere effettuate a scrutinio segreto mediante schede.  
Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza.   
L’elezione del Presidente avviene a maggioranza semplice.  
 

Art. 24 – Elezione del Collegio Regionale dei Probiviri 
Possono candidarsi alla carica di Proboviro soci tesserati da almeno tre anni con Pro Loco associate 
all’UNPLI ininterrottamente da almeno quattro ed avente diritto di voto. 
La candidatura va depositata in Segreteria Regionale non meno di trenta giorni prima della data fissata per 
l’Assemblea elettiva unitamente al proprio curriculum, redatto in formato europeo, da cui si evincono i 
requisiti professionali e/o di esperienza previsti. 
La Commissione Verifica Poteri accerta l’esistenza dei predetti requisiti e di quelli previsti all’Art. 10 del 
presente regolamento entro dieci giorni dal termine di scadenza delle candidature e nei cinque giorni 
successivi, se sanabile, il candidato dovrà provvedere a regolarizzare le sua posizione. In mancanza la 
candidatura non potrà essere accolta.   
Risultano eletti i cinque candidati più votati di cui i primi tre effettivi e gli ultimi due supplenti. 
In caso di candidati che ricevono lo stesso numero di voti, si ricorre al ballottaggio attraverso un 
supplemento di elezione limitata agli interessati. 
Nella seduta di insediamento, ordinariamente da effettuarsi dopo la proclamazione degli eletti nella stessa 
sede assembleare e comunque entro il termine massimo di trenta giorni, il primo degli eletti, e a parità di 
voti il più anziano di età, provvede alla verifica della regolare composizione del Collegio.  
Il Presidente viene eletto  dai componenti dell’intero Collegio fra i componenti effettivi.  
Ciascun candidato deve sottoscrivere la propria dichiarazione di disponibilità a concorrere alla elezione.  
Tutte le votazioni devono essere effettuate a scrutinio segreto mediante schede.  
Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza.   
L’elezione del Presidente avviene a maggioranza semplice. 
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Art. 25 – Elezione dei Delegati alle Assemblee Nazionali 
Possono candidarsi alla carica di Rappresentanti alle Assemblee Nazionali soci tesserati da almeno un anno 
con Pro Loco associate all’UNPLI ininterrottamente da almeno due anni ed avente diritto di voto 
La candidatura va depositata in Segreteria Regionale non meno di trenta giorni prima della data fissata per 
l’Assemblea elettiva. 
La Commissione Verifica Poteri accerta l’esistenza dei predetti requisiti entro dieci giorni dal termine di 
scadenza delle presentazioni delle candidature e nei cinque giorni successivi, se sanabile, il candidato dovrà 
provvedere a regolarizzare la sua posizione. In mancanza la candidatura non potrà essere accolta. 
L’Assemblea procede alla elezione dei Delegati all’Assemblea Nazionale in ragione di uno ogni venti Pro 
Loco iscritte o frazione di detto numero superiore a dieci, usando come base di calcolo il minore fra il 
numero delle Pro Loco ufficialmente iscritte al 31 dicembre dell’anno precedente e quello ufficiale rilevato 
prima dell’inizio delle operazioni di voto; 
Risultano eletti quei candidati che hanno ricevuto più preferenze ed in caso di parità prevale il 
rappresentante della Pro Loco con maggiore anzianità di iscrizione all’UNPLI o in difetto per sorteggio; i 
primi non eletti saranno considerati supplenti e potranno sostituire gli effettivi in caso di formale rinuncia 
degli stessi. 

 
Art. 26 – Elezione del(i) Rappresentante(i) al Consiglio Nazionale 

Possono candidarsi alla carica di Consigliere Nazionale soci tesserati da almeno quattro anni con Pro Loco 
associate all’UNPLI ininterrottamente da almeno cinque ed avente diritto di voto. Inoltre il candidato deve 
aver svolto almeno un mandato da Presidente di Pro Loco e/o da Consigliere Nazionale o Regionale. 
La candidatura va depositata in Segreteria Regionale non meno di trenta giorni prima della data fissata per 
l’Assemblea elettiva. 
La Commissione Verifica Poteri accerta l’esistenza dei predetti requisiti entro dieci giorni dal termine di 
scadenza delle presentazioni delle candidature e nei cinque giorni successivi, se sanabile, il candidato dovrà 
provvedere a regolarizzare la sua posizione. In mancanza la candidatura non potrà essere accolta. 
Risultano eletti i candidati che hanno ricevuto il maggior numero di preferenze  
In caso di parità prevale il rappresentante della Pro Loco con maggiore anzianità di iscrizione all’UNPLI o in 
difetto per minore età anagrafica. 
Qualora per qualsiasi causa il Consigliere Nazionale venisse dichiarato decaduto, il Presidente dell’UNPLI 
Abruzzo convoca, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell’avvenuta decadenza da parte della 
Presidenza Nazionale, l’Assemblea Regionale per l’elezione del nuovo Consigliere secondo le prescrizioni 
del presente articolo. 
Il Presidente Regionale, visti gli argomenti posti all’ordine del giorno del Consiglio Nazionale, se necessario 
convoca la sola Giunta ovvero il Consiglio Regionale al fine di formalizzare la posizione dell’Unpli Abruzzo 
di cui si dovranno farsi portavoce i propri Consiglieri Nazionali. 
 

Art. 27 – Candidature ai Collegi Nazionali dei Revisori dei Conti e dei Probiviri 
Possono candidarsi alla carica di Revisore dei Conti e di Proboviro Nazionale soci tesserati da almeno 
quattro anni con Pro Loco associate all’UNPLI ininterrottamente da almeno cinque ed avente diritto di voto. 
Le modalità di presentazione delle candidature avviene secondo il previsto regolamento elettorale 
dell’UNPLI Nazionale. 

 
Art. 28 – Surroghe e cooptazioni 

Il Consiglio Regionale in caso di dimissioni o decadenza di un componente un organo sociale provvede a 
surrogarlo con il primo dei noi eletti. 
In mancanza di questi ultimi, il Consiglio Regionale, con il voto favorevole della metà più uno dei suoi 
componenti ed a scrutinio segreto, provvede a coprire il posto rimasto vuoto per cooptazione. 
I membri cooptati restano in carica sino alla prima Assemblea Regionale successiva, che dovrà confermarli 
ovvero eleggerne nuovi. 
In sostituzione di un proprio componente il Consiglio Regionale ratifica la cooptazione effettuata dal 
Comitato Provinciale di provenienze del consigliere dimesso o decaduto. 
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Art. 29 – Assemblea Ordinaria non Elettiva: Competenze 
L’Assemblea Ordinaria non Elettiva viene convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione della 
relazione annuale ed il bilancio consuntivo chiuso al 31 dicembre dell’anno precedente. 
L’Assemblea ordinaria non elettiva ha le seguenti competenze: 
- Determina le linee di politica associativa e gli obiettivi strategici dell’UNPLI Abruzzo, in accordo con 

quelli determinati dall’Assemblea Nazionale e dal Consiglio Nazionale; 
- Approva le linee programmatiche generali dell’UNPLI Abruzzo; 
- Delibera la eventuale istituzione delle articolazioni periferiche di cui all’art. 6 dello statuto 

determinandone le caratteristiche funzionali e organizzative; 
- Esercita l’opzione per la scelta del sistema di amministrazione; 
- Approva i regolamenti, emanati a cura del Consiglio Regionale e riservati alla sua competenza ai sensi 

dell’art. 25.3 dello Statuto Regionale; 
- Esamina ed approva la relazione annuale del Presidente Regionale sull’attività svolta ed il bilancio 

consuntivo entro il 30 aprile dell’anno successivo; 
- Discute e/o delibera sui temi posti all’ordine del giorno dal Consiglio Regionale comunicati alle Pro 

Loco almeno quindici giorni prima dell’Assemblea. 
 

Art. 30 – Assemblea Ordinaria non Elettiva: Convocazione 

L’Assemblea Ordinaria non Elettiva è convocata con delibera del Consiglio Regionale che, oltre a 
determinare l’ordine del giorno, ne fissa il luogo, la data e l’ora, sia in prima che in seconda convocazione. 
Il Presidente Regionale invia, a mezzo di posta elettronica, l’avviso di convocazione e la eventuale necessaria 
documentazione a tutte le Pro Loco associate all’UNPLI alla data del 31 dicembre dell’anno precedente 
almeno quindici giorni prima dell’adunanza. 
La convocazione e la eventuale necessaria documentazione sono altresì pubblicate sul sito ufficiale 
dell’UNPLI Abruzzo, sempre entro lo stesso termine.  
 

Art. 31 – Assemblea Ordinaria non Elettiva: Costituzione ed operazioni di voto 
L’Assemblea Ordinaria non Elettiva è validamente costituita, in prima convocazione, con la partecipazione 
della metà più uno degli aventi diritto di voto ed in seconda convocazione, da tenersi almeno un’ora dopo, 
con la presenza di almeno dieci Pro Loco aventi diritto di voto. 
L’Assemblea Ordinaria non Elettiva che esercita l’opzione del sistema di amministrazione, di cui agli Artt. 10 
e 11 dello Statuto Regionale, é validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei due terzi 
degli aventi diritto di voto ed in seconda convocazione, da fissare almeno due ore dopo, con la presenza di 
un quarto degli aventi diritto di voto, delibera a maggioranza dei voti validi.  
 

Art. 32 Assemblea Straordinaria: – Competenze 
L’Assemblea Straordinaria viene convocata quando ne ricorrono i presupposti statutari. 
L’Assemblea straordinaria ha le seguenti competenze: 
- Decidere sugli argomenti posti all’ordine del giorno dell’adunanza convocata ai sensi dell’art. 8.7 dello 

Statuto; 
- Decidere sulla mozione di sfiducia o sulla decadenza del Presidente ai sensi dell’art. 12 punti 7, 8, e 9 

dello Statuto Regionale; 
- Approvare le modifiche statutarie; 
- Decidere l’eventuale scioglimento e liquidazione dell’UNPLI Abruzzo. 
 

Art. 33 – Assemblea Straordinaria convocata ai sensi dell’art. 8.7 dello Statuto 

L’Assemblea Straordinaria viene convocata, su iniziativa del Consiglio Regionale o su richiesta di almeno un 
quarto delle Pro Loco associate ed aventi diritto di voto, almeno trenta giorni prima della sua adunanza. 
Per il resto si rimanda alle norme già previste nel presente Regolamento nelle Procedure Comuni (Art. 9) ed 
in tema di Assemblea Ordinaria non Elettiva. 
 

Art. 34 – Assemblea Straordinaria su mozione di sfiducia o decadenza del Presidente Regionale 
L’Assemblea Straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno 
la metà più uno degli aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, da tenersi non prima di due ore 
dopo, con la partecipazione di almeno un ottavo degli aventi diritto di voto. 
Nel caso in cui l’Assemblea confermi la sfiducia al Presidente essa sarà riconvocata per l’elezione del 
Presidente, a cura del Vice Presidente del Consiglio Regionale, entro i 30 giorni successivi. 
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Per il resto si rimanda alle norme già previste nel presente Regolamento nelle Procedure Comuni (Art. 9) ed 
in tema di Assemblea Ordinaria non Elettiva. 
 

Art. 35 – Modifiche Statutarie 

Le modifiche allo Statuto Regionale devono essere proposte all’Assemblea Regionale con apposita delibera 
del Consiglio Regionale, per iniziativa dello stesso o su richiesta di un quarto delle Pro Loco regolarmente 
associate, acquisito il parere favorevole del Consiglio Nazionale dell’UNPLI o su richiesta del Presidente 
Nazionale dell’UNPLI per adeguamento allo Statuto Nazionale. 
L’Assemblea per le modiche statutarie è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei 
due terzi degli aventi diritto di voto ed in seconda convocazione, da fissare almeno due ore dopo, con la 
presenza di almeno un quarto degli aventi diritto di voto, delibera a maggioranza dei voti validi. 
 

Art. 36 – Scioglimento e Liquidazione 

Lo scioglimento dell’UNPLI Abruzzo deve essere proposto all’Assemblea Regionale dal Consiglio Regionale 
con voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti. 
L’Assemblea per lo scioglimento dell’UNPLI Abruzzo è validamente costituita in prima convocazione con la 
presenza dei quattro quinti degli aventi diritto di voto ed in seconda convocazione con la presenza dei due 
terzi degli aventi diritto di voto, delibera a maggioranza dei voti validi. 
La deliberazione di scioglimento deve contemplare la nomina di due liquidatori con i relativi poteri. 
 
 

TITOLO V – COMMISSIONE VERIFICA POTERI 
 

Art. 37 – Competenze 

La Commissione Verifica Poteri, nominata nella sua prima seduta dell’anno dal Consiglio Regionale e 
formata da quattro componenti, uno per provincia, ha le funzioni di: 
- Controllare le istanze di candidatura presentate per l’elezione agli organi regionali e nazionali, 

verificandone la regolarità procedurale e la sussistenza dei requisiti eventualmente richiesti;  
- Coordinare ed eseguire le operazioni Verifica Poteri; 
- Dichiarare la validità costitutiva dell’Assemblea comunicando all’inizio di essa il quorum raggiunto; 
La convocazione della prima seduta della Commissione è a cura del Presidente Regionale. 
All’inizio di ogni seduta, mediante estrazione e rispettando il criterio della rotazione, viene eletto il 
Presidente. Su proposta di questi viene assegnata la funzione di Segretario ad uno degli altri componenti. 
Nelle deliberazioni a parità di voti quello del Presidente vale doppio.  
Dopo l’insediamento della Commissione le sue convocazioni sono a cura del componente che nell’ultima 
seduta ha svolto la funzione di Presidente. 
La Commissione è organo permanente dell’Assemblea e termina le sue funzioni alla chiusura dei lavori 
assembleari. 
La Commissione ha il compito di verificare il diritto di partecipazione e di esercizio del voto. Decide sulla 
regolare presentazione delle deleghe, delle candidature, dei programmi di mandato e delle mozioni 
d’ordine. 
La Commissione redige sommario verbale e riferisce, in apertura di assemblea, su tutte le posizioni che ha 
considerato irregolari ai fini della partecipazione e del diritto di voto, nonché su tutte le contestazioni 
relative.  
Sulla regolarità delle candidature decide entro dieci giorni dal termine di scadenza delle presentazioni delle 
stesse e, nei cinque giorni successivi, se sanabile, il candidato dovrà provvedere a regolarizzare la sua 
posizione. In mancanza la candidatura non potrà essere accolta. 
La Commissione è il solo organo competente a constatare il quorum costitutivo per lo svolgimento 
dell’Assemblea Regionale. Le decisioni prese a maggioranza dalla Commissione Verifica Poteri sono 
insindacabili per lo svolgimento della stessa. 
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Art. 38 – Adempimenti 
Il Segretario Regionale consegna alla Commissione: 
- L’elenco per provincia delle Pro Loco e dei rispettivi Presidenti aventi diritto di voto; 
- Le candidature agli organi nazionali e regionali ricevute conformemente alla modulistica predisposta 

dalla Segreteria Regionale e/o Nazionale;  
- Le mozioni d’ordine; 
- Le richieste di intervento; 
- Ogni altro materiale utile per lo svolgimento dei propri lavori. 
La Commissione, constatato che il materiale consegnato corrisponde a quanto sopra previsto, inizia le 
procedure di propria competenza facendone menzione nel Verbale delle operazioni preliminari. 
Terminate dette operazioni, la Commissione, all’ora fissata nell’Avviso di Convocazione, dichiara aperte le 
procedure di verifica poteri e consente l’accesso degli aventi diritti di voto. 
Per ciascun partecipante la Commissione procede alla sua identificazione, verifica la regolarità dell’invito e 
della rappresentanza eventualmente allo stesso conferita. 
Accertata la regolare posizione dell’avente diritto al voto, allo stesso viene fatto firmare l’apposito elenco in 
corrispondenza del proprio nominativo. 
Effettuato il controllo sul numero degli accreditati e dei corrispondenti voti validamente presenti, rimette al 
Presidente dell’assemblea un verbale riepilogativo delle operazioni di verifica poteri, salvo l’aggiunta di 
aventi diritto a partecipare all’Assemblea ed arrivati dopo l’inizio della stessa. 
In allegato al medesimo verbale rimette il testo delle mozioni regolarmente presentate ed accolte e, in caso di 
assemblea elettiva, l’elenco dei candidati agli organi dell’UNPLI. 
 
 

TITOLO VI  – IL CONSIGLIO REGIONALE E LA GIUNTA ESECUTIVA 
 

Art. 39 – Consiglio Regionale: Convocazione 

Il Consiglio Regionale è convocato dal Presidente, o in sua vece dal Vice Presidente, che oltre a determinare 
l’ordine del giorno, ne fissa il luogo, la data e l’ora, sia in prima che in seconda convocazione. 
Il Presidente Regionale, o in sua vece il Vice Presidente, invia per il tramite della Segreteria Regionale, a 
mezzo di posta elettronica, l’avviso di convocazione del Consiglio Regionale e la eventuale necessaria 
documentazione a tutti gli aventi diritto di convocazione. 
La convocazione e la eventuale necessaria documentazione sono altresì pubblicate sul sito ufficiale 
dell’UNPLI Abruzzo, sempre entro lo stesso termine. 
Laddove non fossero componenti del Consiglio Regionale partecipano, senza diritto di voto ma con diritto di 
convocazione e diritto di intervento, i Presidenti Provinciali, i componenti abruzzesi facenti parte di 
organismi nazionali dell’UNPLI. 
Partecipano, senza diritto di voto ma con diritto di convocazione, il Presidente del Collegio dei Revisori dei 
Conti. 
Partecipano al Consiglio Regionale, con diritto di intervento, quanti il Consiglio oppure il Presidente hanno 
ritenuto opportuno invitare. 
 

Art. 40 – Consiglio Regionale: Competenze 

Al Consiglio Regionale spettano tutte le competenze di cui all’art. 10 dello Statuto. 
In presenza della Giunta Esecutiva, al Consiglio Regionale sono affidate le funzioni di indirizzo e controllo 
sulla gestione ordinaria e straordinaria dell’UNPLI Abruzzo. In via esemplificativa e non tassativa il 
Consiglio Regionale: 
a) indice l’Assemblea Regionale ordinaria e straordinaria con preavviso di almeno 15 giorni, 

determinandone l’ordine del giorno; 
b) delibera l’attuazione delle direttive per il raggiungimento degli obiettivi fissati dall’Assemblea 

Nazionale e dall’Assemblea Regionale sviluppandone la relativa programmazione; 
c) determina le linee d’azione che si impongono per nuove esigenze tra un’Assemblea Regionale e l’altra; 
d) approva i Regolamenti, ad eccezione di quelli riservati alla competenza dell’Assemblea; 
e) propone all’approvazione dell’Assemblea Regionale: 

- i regolamenti di competenza dell’Assemblea; 
- le modifiche statutarie; 
- l’eventuale scioglimento e liquidazione dell’UNPLI Abruzzo; 

f) approva il bilancio consuntivo e preventivo (opzionabile in alternativa alla approvazione da parte 
dell’Assemblea v. art. 8.6) salvo che deliberi di sottoporlo all’approvazione dell’Assemblea; 
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g) surroga a seguito di dimissioni o decadenze i propri componenti con i primi dei non eletti, ovvero 
coopta, fino ad un massimo della metà dei consiglieri: oltre tale numero non sono ammesse altre 
surroghe o cooptazioni, l’intero Consiglio Regionale decade ed il Presidente Regionale convoca 
l’Assemblea straordinaria elettiva per il suo rinnovo ai sensi dell’art. 9.1; 

h) istituisce eventuali Commissioni di cui ai successivi articoli ed all'art 16 dello Statuto Regionale; 
i) delibera l’assunzione di personale dipendente; 
j) stabilisce l’eventuale tipo di rimborsi spese del Segretario Regionale o dei componenti del Consiglio o di 

altri organi; 
k) dichiara decaduto il Presidente Regionale nei casi previsti dal presente Statuto. 
l) Il Consiglio Regionale, su proposta motivata del Presidente o con deliberazione approvata da almeno 

due terzi dei suoi componenti e motivata da gravi inadempienze, può sfiduciare e dichiarare decaduti 
uno o più componenti della Giunta Esecutiva. 

 

Art. 41 – Giunta Esecutiva: Composizione 
Se non diversamente stabilito, la Giunta Esecutiva è costituita dal Presidente Regionale, dai Presidenti 
Provinciali, di cui uno con funzione di Vice Presidente e dai Consiglieri Nazionali rappresentanti l’UNPLI 
Abruzzo, tutte cariche elette a suffragio universale nelle rispettive Assemblee di competenza. 
 

Art. 42 – Giunta Esecutiva: Convocazione 
Il Presidente Regionale, o in sua vece il Vice Presidente, invia per il tramite della Segreteria Regionale, a 
mezzo di posta elettronica ovvero a mezzo di SMS ovvero a mezzo WhatsApp, l’avviso di convocazione 
della Giunta Esecutiva e la eventuale necessaria documentazione a tutti gli aventi diritto di convocazione 
almeno 3 giorni prima dell’adunanza. 
Partecipano, senza diritto di voto ma con diritto di convocazione, il Presidente del Collegio dei Revisori dei 
Conti. Questi ha facoltà di intervenire solo su materie strettamente collegate alla sua funzione. 
Partecipano al Consiglio Regionale, con diritto di intervento, quanti la Giunta oppure il Presidente hanno 
ritenuto opportuno invitare. 
 

Art. 43 – Giunta Esecutiva: Competenze 

Alla Giunta Esecutiva sono affidate le funzioni operative di ordinaria e straordinaria amministrazione 
dell’UNPLI Abruzzo. In via esemplificativa e non tassativa la Giunta Esecutiva: 
a) Dà attuazione alle deliberazioni dell’Assemblea regionale e del Consiglio Regionale; 
b) delibera su materie di competenza del Consiglio Regionale, in caso di urgenza, sottoponendo le suddette 

deliberazioni a ratifica del Consiglio stesso nella prima riunione convocata; 
c) delibera le iniziative di intervento e i comportamenti necessari su tematiche e avvenimenti della regione 

che vengono, in qualche modo, ad interessare le attività delle Pro Loco presso le parti politiche, sociali ed 
eventualmente presso l’opinione pubblica; 

d) assiste ed affianca il Presidente Regionale nello svolgimento delle sue funzioni; 
e) su proposta del Presidente Regionale affida specifiche deleghe operative ai propri componenti; 
f) istituisce eventuali Dipartimenti di cui ai successivi articoli ed all'art 17 dello Statuto Regionale; 
g) delibera il conferimento di incarichi professionali; 
h) determina l’entità della quota associativa annuale di competenza dell’UNPLI Abruzzo; 
i) delibera l’ammissione all’UNPLI di nuove Pro Loco associate; 
j) delibera il commissariamento degli organi direttivi delle strutture sub-regionali e delle Pro Loco 

associate nel caso di gravi violazioni del presente statuto, di persistente inerzia o di gravi inadempienze; 
 

 
TITOLO VII  – GLI ORGANI AUSILIARI 

 
Art. 44 – I Dipartimenti 

I Dipartimenti sono istituiti dal Consiglio Regionale ovvero dalla Giunta Esecutiva, che ne determina il 
numero e ne nomina i componenti. Possono far parte dei Dipartimenti i Componenti di Giunta, i Consiglieri 
Regionali e, in qualità di esperti, sia Soci di Pro Loco associate che persone esterne all’UNPLI. 
Indistintamente chiunque di questi soggetti può ricoprire la figura di Responsabile. 
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Art. 45– Le Commissioni 
Le Commissioni sono istituite dal Consiglio Regionale che ne determina durata, numero e nominativi dei 
componenti. Esse hanno funzioni consultive e di studio. Delle Commissioni possono far parte, anche in 
qualità di esperti, sia Soci di Pro Loco associate che persone esterne all’UNPLI Abruzzo. Il Responsabile di 
una Commissione deve essere un Consigliere Regionale.  
 

Art. 46 – I Commissari ad acta 
I Commissari ad acta sono scelti e vengono nominati dal Presidente Regionale nei casi previsti dallo Statuto. 
Il Commissario è scelto tra i Consiglieri Regionali ed i componenti la Giunta Esecutiva. Le funzioni e la 
durata dell’incarico del Commissario sono disciplinate dallo Statuto. 
 

Art. 47 – Allineamento scadenza mandati articolazione periferica e Pro Loco UNPLI 
Tutti i mandati degli Organi periferici di cui all’articolo 4 dello Statuto Regionale, così come quelli delle Pro 
Loco UNPLI, devono essere rinnovati nello stesso periodo per effetto del combinato disposto degli articoli 
6.5 e 4.2 dello Statuto Nazionale. 
Allo scadere del quadriennio tutte le cariche elettive degli organi regionali, di quelli periferici e delle Pro 
Loco UNPLI devono essere rinnovate, anche se la carica è stata acquisita nel corso del quadriennio stesso. 
 
 

TITOLO VIII – ELEGGIBILITA’, DECADENZA E INCOMPATIBILITA’ 
 

Art. 48 – Requisiti e presupposti 
Ogni Pro Loco avente diritto di voto può candidare un suo socio ad una carica elettiva regionale e nazionale. 
Essa può presentare una sola candidatura per carica.  
Possono essere candidati soci a condizione che: 

- Siano persone fisiche; 

- Siano nel pieno e libero godimento dei diritti civili e politici; 

- Non si trovino in stato di conflitto di interessi, concreto ed attuale, con l’UNPLI; 

- Siano regolarmente iscritti ad una Pro Loco avente diritto di voto; 

- Sussistano le condizioni richieste circa l’anzianità di associazione della Pro Loco all’UNPLI e quella di 
tesseramento alla Pro Loco medesima. 

La perdita dei requisiti sopra esposti sono causa di decadenza dalla carica. 
I componenti del Consiglio Regionale, e della Giunta Esecutiva se istituita, come tutti coloro aventi qualsiasi 
altra carica all’interno dell’UNPLI, elettiva o non, s’intendono automaticamente decaduti se la Pro Loco di 
appartenenza non risulta in regola con l’affiliazione entro il 31 marzo di ogni anno. 
I componenti degli organi collegiali decadono e non sono più rieleggibili per il mandato in corso qualora non 
intervengano a tre riunioni consecutive, salvo impedimenti giustificativi e accettati dal Consiglio Direttivo.  
La decadenza ovvero le dimissioni dalla carica di un componente il Collegio dei Revisori dei Conti e del 
Collegio dei Probiviri viene accertata dal Consiglio Regionale che immediatamente provvede ad integrare 
detti Collegi con il primo dei non eletti ovvero mediante cooptazione. In caso di cooptazione la scelta sarà 
fatta su indicazione del Comitato Provinciale di appartenenza del componente decaduto o dimissionario. 
La decadenza ovvero le dimissioni dalla carica di un Consigliere Regionale viene accertata dal Consiglio 
Regionale il quale provvede alla sostituzione su indicazione del Comitato Provinciale di appartenenza del 
consigliere decaduto o dimissionario. 
I medesimi requisiti e presupposti sono causa di ineleggibilità anche per le strutture provinciali. 
Le cariche ricoperte a livello provinciale non costituiscono mai cumulo con quelle regionali e nazionali, fatta 
eccezione per quella di Consigliere Nazionale e Presidente Regionale, incompatibile con la carica di 
Presidente Provinciale. 
 

 
TITOLO IX  – BENI COMUNI E FONDO COMUNE 

 

Art. 49 – Beni comuni 
L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per il raggiungimento degli 
obiettivi statutari tramite i contributi degli aderenti, i contributi dei privati, i contributi dello Stato o degli 
enti pubblici, i contributi degli organismi  internazionali, le donazioni, i lasciti testamentari, i rimborsi 
derivanti da convenzioni e da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali. 
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Sono beni comuni tutti quei beni mobili o immobili che l'associazione acquista, per il raggiungimento dei fini 
associativi, o che riceve in donazione. 
La gestione dei mezzi di trasporto è affidata alla Segreteria che deve formulare il regolamento di utilizzo 
all'inizio dell'anno sociale. Tale regolamento dovrà essere presentato e approvato dal Consiglio Regionale. 
Nella vendita di beni comuni mobili ed immobili avranno priorità di acquisto i soci dell'associazione stessa. 
Tale vendita sarà effettuata dal Segretario Regionale, con il controllo e l’approvazione del Presidente. 
Nella vendita dei beni immobili, eventualmente posseduti dall'Associazione, avranno altresì priorità di 
acquisto quegli enti che ne intendono mantenere la destinazione d'uso, secondo i fini associativi che ne 
avevano reso necessario l'acquisto. 
 

Art. 50 – Fondo comune 

Il fondo comune dell'associazione è costituito dalle quote associative versate dai soci, dalle donazioni, dai 
proventi di vendite di beni appartenenti all'associazione, dai contributi degli enti pubblici, dai proventi di 
convenzioni e di attività commerciali marginali e da tutte le eventuali rimanenze di quote raccolte per 
iniziative specifiche, non a carattere di beneficenza nei confronti di terzi. 
Entro il 31 dicembre di ogni anno, con propria circolare da inviare ai Comitati Provinciali, il Segretario 
statuisce i tempi ed i modi per regolarizzare Adesioni, Rinnovi, Acquisto e Distribuzione delle Tessere del 
Socio. 
 

Art. 51 – Inventario del Patrimonio 

L'inventario del patrimonio dell'Associazione deve essere tenuto su un apposito registro e deve essere 
presentato, debitamente aggiornato, all'Assemblea, unitamente al conto consuntivo. 
 
 

TITOLO X – ARTICOLAZIONE PERIFERICA  
 

Art. 52 – Comitati Provinciali 
I Comitati Provinciali sono i componenti primari dell’articolazione dell’UNPLI Abruzzo. L’UNPLI Abruzzo 
riconosce un solo Comitato per provincia. 
I Consorzi, i Comprensori, i Bacini e le altre strutture periferiche, là dove esistenti, fanno tutti capo al 
Comitato Provinciale di appartenenza. Eventuali strutture interprovinciali fanno capo al Comitato 
Regionale. 
 

Art. 53 – I Compiti 
I Comitati Provinciali godono di propria autonomia finanziaria, con l’obbligo di redigere un bilancio 
economico-patrimoniale consuntivo annuale, approvato nei modi e nei tempi previsti dallo Statuto 
Provinciale. La quota associativa annua di spettanza dell’UNPLI Nazionale e dell’UNPLI Abruzzo è 
maggiorata di quella di spettanza dell’UNPLI Provinciale con delibera del Consiglio Regionale oppure dalla 
Giunta se istituita. 
I Comitati Provinciali hanno il compito di: 
- Di raccogliere, se non statuito diversamente dal Consiglio Regionale oppure dalla Giunta Esecutiva se 

istituita, le quote associative per conto del Comitato Regionale. In ogni caso vanno inviati direttamente ai 
Comitati Provinciali le richieste di affiliazione e i documenti relativi al rinnovo e all’adesione; 

- Versare all’UNPLI Abruzzo, entro i termini stabiliti dal Consiglio Regionale o se istituita dalla Giunta 
Esecutiva, la quota di sua spettanza e quella di spettanza dell’UNPLI Nazionale; 

- Inoltrare tempestivamente la documentazione richiesta per l’affiliazione delle Pro Loco; 
- Rappresentare gli interessi delle Pro Loco associate davanti alle istituzioni pubbliche e private a livello 

periferico; 
- Fungere da strutture di coordinamento, attivando almeno a livello provinciale un efficiente servizio di 

segreteria; 
- Attivare, con strutture proprie, ma anche con il supporto della struttura nazionale e quella regionale, 

servizi di informazione, formazione, consulenza, promozione ed assistenza per le Pro Loco. 
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Art. 54 – Gli Adempimenti 
I Comitati Provinciali devono inviare all’UNPLI Abruzzo, in tempi congrui, copia: 
- Della convocazione di ogni Assemblea Provinciale; 
- Del verbale dell’Assemblea Provinciale; 
- Del bilancio di previsione e suoi allegati; 
- Del bilancio economico – patrimoniale consuntivo annuale e suoi allegati; 
- Dello Statuto, del Regolamento e delle modifiche che vengono apportate. 
La documentazione su citata deve essere inviata, altresì, dalle eventuali strutture sub-provinciali al Comitato 
Provinciale di competenza. 

 
 

TITOLO XI – PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE E TRATTAZIONE DEI 
RICORSI AL COLLEGIO REGIONALE DEI PROBIVIRI  

 
Art. 55 - Ricorsi  

I ricorsi vanno presentati esclusivamente in forma scritta a firma autografa dei soggetti di cui all’articolo 14.3 
dello Statuto entro il termine massimo di trenta giorni dal momento in cui il ricorrente è venuto a 
conoscenza del fatto che origina il ricorso.  
Il ricorso deve contenere, pena nullità, lo specifico riferimento alle fattispecie di cui all'art. 14.3 dello Statuto 
lettere a), b) e c).  
I ricorsi vanno trasmessi al Presidente del Collegio Regionale dei Probiviri tramite PEC e copia degli stessi 
va inviata tramite posta ordinaria per conoscenza al Presidente Regionale.  
Al Presidente del Collegio è attribuita espressamente la facoltà di compiere un primo sommario esame per 
verificare l’ammissibilità del ricorso o il suo rigetto.  
In caso di esito positivo dell’istruttoria il Presidente del Collegio Regionale dei Probiviri convocherà senza 
indugio gli altri componenti del Collegio al fine di addivenire al più presto, e comunque entro il termine di 
sessanta giorni, alla relativa decisione.  
Sia gli eventuali rigetti dei ricorsi che le decisioni relative a quelli accolti dovranno essere notificate al 
ricorrente tramite PEC contenente le adeguate motivazioni; copia della notifica va inviata tramite posta 
ordinaria per conoscenza sia al Presidente Regionale che a quello Nazionale dell’UNPLI. 
Le decisioni del Collegio Regionale dei Probiviri, se non altrove diversamente stabilito, sono inappellabili e 
quindi definitive. 

 
TITOLO XII  – DISPOSIZIONI FINALI 

 

Art. 56 – Rimando allo Statuto 
Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa riferimento allo Statuto dell’UNPLI Abruzzo.  
 

Art. 57 – Disposizioni transitorie 
Il presente Regolamento diventa operante il giorno stesso della sua approvazione. 
Con riferimento agli Organi Centrali, Periferici ed ai loro componenti, le diposizioni del presente 
Regolamento trovano applicazione nel mandato successivo e comunque non prima di 60 giorni dalla sua 
approvazione. 


