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ATTO COSTITUTIVO  
DI CONSORZIO PRO LOCO 

MARMO – MELANDRO – BASENTO - CAMASTRA   
 
Il giorno 12 Novembre 2018 alle ore 18:00 in Filiano (PZ) presso la sede sociale dell’Associazione Pro 

Loco di Filiano si sono riuniti i Sigg.ri :  

 

1. Santarsiero Maria omissis 

2. Doti Agnese omissis 

3. Manzella Rocco omissis 

4. Salvatore Carmen omissis 

5. Lucca Rocco Antonio omissis 

6. Agoglia Rocco omissis 

 

È presente il Sig. Vito Sabia, omissis - Socio dell’Associazione Pro Loco di Filiano - in qualità di 

Rappresentante designato dell’Associazione Pro Loco d Filiano in seno al costituendo Consorzio. 

 

L’Assemblea nomina a presidente della stessa la Sig.ra Maria Santarsiero e a segretario la Sig.ra Carmen 

Salvatore.  

 

Il Presidente dà lettura del seguente  

ORDINE DEL GIORNO 

 

1) Costituzione Consorzio, approvazione Statuto ed elezione del Presidente del Consiglio Direttivo. 

 

I presenti all’unanimità deliberano di costituire un Consorzio di Pro Loco senza scopo di lucro 

denominato “CONSORZIO PRO LOCO MARMO – MELANDRO – BASENTO – CAMASTRA” 

con sede in Filiano (PZ) in Viale I maggio snc. 

 

Il Consorzio si propone i seguenti scopi: 

a) Promuovere il coordinamento delle attività delle Pro Loco e favorire la collaborazione con altri 

Consorzi e con i Comitati Provinciali e Regionali UNPLI e con l’ UNPLI Nazionale; 

b) Promuovere lo sviluppo delle Associazioni Pro Loco secondo le singole esigenze, 

indirizzandole a perseguire gli scopi che in particolare riguardano l’accoglienza, la solidarietà, 

l’ospitalità, l’assistenza, il volontariato, la promozione sociale e l’informazione, tutelarne gli 

interessi e provvedere anche alla formazione dei dirigenti; 

c) Rappresentare le Associazioni Pro Loco nei confronti di tutte le realtà che operano a livello 

locale, comunale e consortile; 

d) Organizzare e gestire attività di servizio, supporto, consulenza, aggiornamento e formazione a 

favore delle Pro Loco e di altri enti ed associazioni; 

e) Promuovere lo sviluppo e la valorizzazione turistica, culturale e sociale con particolare 

riferimento alla conservazione e promozione delle tradizioni locali; 

f) Gestire ed organizzare un ufficio turistico che promuova il territorio di competenza; 

g) Promuovere, coordinare ed organizzare attività e manifestazioni turistiche, culturali, musicali, 

ricreative, sportive ivi comprese fiere e rassegne anche di carattere eno-gastronomico che 
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valorizzino i beni storici, monumentali, artistici nonché il patrimonio naturalistico, ambientale 

del territorio e i prodotti tipici; 

h) Promuovere lo studio, la ricerca, la sperimentazione, anche a livello scientifico, negli ambienti 

culturali, ambientali, turistici, sociali, economici e sportivo-ricreativi sia direttamente, sia 

attraverso la partecipazione a progetti di terzi; 

i) Pubblicare e diffondere materiale promozionale, informativo e di ricerca, nonché attività 

editoriali riguardanti le iniziative e le proposte turistico-culturali; 

j) Svolgere funzioni delegate dall’UNPLI Provinciali, Regionali e Nazionale. 

 

 

Sono espressamente escluse dallo scopo associativo finalità politiche e lucrative. 

 

La durata è illimitata. 

 

L’Assemblea elegge a Presidente del Consorzio il Sig.: 

Vito Sabia … omissis … in rappresentanza dell’Associazione Pro Loco di Filiano. 

 

Il Consorzio si costituisce con il versamento da parte delle Pro Loco costituenti della somma di euro 

200,00.  

 

Il Presidente del Consorzio viene delegato alle operazioni di registrazione dello Statuto allegato, 

all’apertura del conto bancario, e a prendere immediati contatti con il costituendo GAL per adesione 

del Consorzio. 

 

Gli esercizi si chiudono al 31 Dicembre di ogni anno. 

 

Lo statuto composto di n° 16 articoli viene approvato all’unanimità e allegato al presente verbale sotto 

la lettera A). 

La riunione si scioglie alle ore 21,00 previa lettura,approvazione e sottoscrizione del presente verbale. 

 

 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO 


