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ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA PROSSIMA SCADENZA 

 

28 FEBBRAIO 2021 

 

LE ASSOCIAZIONI CHE HANNO GIÀ TRASMESSO LA DOCUMENTAZIONE 

NON DEVONO RIPRESENTARLA 

 

1 - Attività relative all’anno 2020 (art.5 del regolamento) 

▪ presentazione da parte delle associazioni pro loco a 

- UOD 50.12.05 – Sviluppo e Promozione Turismo. Promozione Universiadi della DG 

50.12 Politiche Culturali e Turismo all’indirizzo PEC 

proloco@pec.regione.campania.it 

- per conoscenza all’Agenzia Campania Turismo all’indirizzo PEC aretur@pec.it 

▪ della seguente documentazione: 

a. bilancio consuntivo dell’anno 2019, vidimato dai revisori dei conti e approvato 

dall’assemblea dei soci;  

b. bilancio preventivo dell’anno 2020, approvato dall’assemblea dei soci; 

c. relazione sull’attività svolta nell’anno 2019 e in programmazione per l’anno 2020. 

 

2 – Assegnazione contributi ai Comitati UNPLI relativi all’anno 2021 (art.8 del regolamento) 

▪ presentazione a 

- Agenzia Campania Turismo all’indirizzo PEC aretur@pec.it 

- per conoscenza alla UOD 50.12.05 – Sviluppo e Promozione Turismo. Promozione 

Universiadi della DG 50.12 Politiche Culturali e Turismo all’indirizzo PEC 

proloco@pec.regione.campania.it 

▪ della istanza in uno con la seguente documentazione, a pena di inammissibilità, 

a. bilancio preventivo per l’anno 2021; 

b. bilancio consuntivo per l’anno 2019 debitamente approvato dagli organi statutari 

e revisori; 

c. relazione delle iniziative svolte e su quelle programmate per l’anno 2021 

finalizzate alla valorizzazione del ruolo delle associazioni pro loco, al 

miglioramento delle loro capacità operative e organizzative, al coordinamento 

con le iniziative e il programma regionale, all'assistenza tecnica e amministrativa 

fornite agli associati; 

d. documentazione atta a comprovare l’attività svolta (rassegna stampa, materiale 

fotografico, locandine, pubblicazioni, etc.). 
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3 – Assegnazione contributi alle Associazioni pro loco relativi all’anno 2021 (art.9 del regolamento) 

▪ presentazione a 

- Agenzia Campania Turismo all’indirizzo PEC aretur@pec.it 

- per conoscenza alla UOD 50.12.05 – Sviluppo e Promozione Turismo. Promozione 

Universiadi della DG 50.12 Politiche Culturali e Turismo all’indirizzo PEC 

proloco@pec.regione.campania.it 

▪ della istanza in uno con la seguente documentazione, a pena di inammissibilità, 

a. bilancio preventivo per l’anno 2021 approvato dall’assemblea dei soci; 

b. programma e relazione esplicativa, per l’anno 2021, che dia atto compiutamente 

delle attività e delle iniziative di cui al comma 1 dell’articolo 5; 

c. fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante pro-

tempore dell’associazione, in corso di validità. 
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