
UNPLI Veneto  - DELIBERE 

 

 

 

DELIBERA  

 

L’Assemblea Straordinaria del Comitato Regionale Unpli Veneto riunitasi a 

Mirano (VE) il 31 luglio 2020 

con riferimento all’art 5.2 (Consiglio Regionale)  

e all’art 16.3 (disposizioni transitorie) 

 del Regolamento Unpli Veneto posto in approvazione oggi 

 

DELIBERA 

 

l’individuazione dei COLLEGI TERRITORIALI 

 sulla base delle articolazioni periferiche  

di cui all’art. 6.1 dello Statuto 

i COLLEGI sono riportati nell’allegata mappa  

che diventa parte integrante della delibera 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNPLI Veneto  - DELIBERE 

 

 

 

 

DELIBERA  

 

L’Assemblea Straordinaria del Comitato Regionale Unpli Veneto riunitasi a 

Mirano (VE) il 31 luglio 2020 

con riferimento all’art. 8.5 dello Statuto Regionale 

posto in approvazione oggi 

 

DELIBERA 

 

di delegare al Consiglio Regionale i seguenti compiti 

 

a) eleggere i componenti della Giunta Esecutiva Regionale 

b) approvare il bilancio d’esercizio consuntivo, con le modalità dell’art. 13 del Decreto 

Legislativo 3 luglio 2017, n. 171 

c) approvare il bilancio sociale, ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi 

dell’art. 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2018, n. 117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNPLI Veneto  - DELIBERE 

 

 

DELIBERA  

 

L’Assemblea Straordinaria del Comitato Regionale Unpli Veneto riunitasi  

a Mirano (VE) il 31 luglio 2020 

con riferimento a quanto già inserito nel suo precedente regolamento 

DELIBERA 

di far propri i seguenti indirizzi associativi, ovvero 

Condizioni per l’iscrizione di una nuova Pro Loco all’UNPLI: 

A. Statuto conforme alla normativa (legge regionale) e delibere dell’UNPLI. 

B. Non esistenza nel Comune di altre Pro Loco, con le seguenti eccezioni: 

a) esistenza di una Pro Loco solo in una o più frazioni o quartieri della città capoluogo di 

provincia; 

b) esistenza di una Pro Loco con la denominazione di una frazione; 

c) esistenza di una Pro Loco con la denominazione del Comune: possibilità di riconoscere 

Pro Loco a livello di frazione, con il parere favorevole della Pro Loco esistente. 

C. Parere favorevole del Consorzio e del Comitato Provinciale. 

 

Norme per le Pro Loco 

Le Pro Loco iscritte all’UNPLI devono: 

A. Partecipare annualmente ad almeno un’assemblea degli Organi Collegiali (Consorzio Pro 

Loco, Comitato Provinciale e Regionale). 

B. Dotare i propri soci della Tessera UNPLI del Socio Pro Loco. 

 Nel caso di inadempienza, può essere proposta, ai sensi dell’art. 3 dello Statuto, 

l’esclusione dall’UNPLI. 

 

Decadenza 

Tutte le articolazioni periferiche, comprese quelle che in tale data non saranno giunte alla 

loro scadenza naturale, decadono espressamente il primo giorno del semestre precedente, 

quello in cui è convocata l’Assemblea Elettiva per il rinnovo degli Organi Regionali 

dell’UNPLI, salvo che non siano stati rinnovati nel semestre precedente. 

Tutte le articolazioni periferiche dovranno provvedere alla nomina dei nuovi direttivi entro 

20 giorni antecedenti la data di convocazione dell’Assemblea Elettiva dei nuovi Organi 

Collegiali Regionali. 

 

Il comma precedente non è applicabile in caso di Assemblee infra – mandato per le elezioni 

del Presidente o di Organi Regionali diversi dal Consiglio Regionale. 
 

La delibera diventa parte integrante del Regolamento Regionale. 


