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DELIBERA NR. 1
ISTITUZIONE DELLE ARTICOLAZIONI PERIFERICHE E LORO REGOLAMENTAZIONE
Approvata all’unanimità dall’Assemblea Regionale delle Pro Loco UNPLI della Lombardia nella Seduta
Straordinaria del 14 novembre 2010.

Avvalendosi delle facoltà di cui all’art. 6.1 dello Statuto Regionale, per il
raggiungimento degli obiettivi l’Assemblea Regionale delibera l’istituzione dei
“Bacini” concedendo delega piena al Consiglio Regionale perchè provveda alla
suddivisione dell’intero territorio lombardo in “Bacini” –il più possibile
omogenei- e per nominare e revocare i rispettivi “Coordinatori”, ovviamente
avuto riguardo delle segnalazioni nel senso fattegli pervenire dal “Consigliere
Regionale” territorialmente competente, il quale a priori avrà effettuato le
verifiche del caso con le Pro Loco UNPLI operanti nel “Bacino” stesso.
Il “Coordinatore di Bacino”, in quanto elemento essenziale del raccordo tra le
singole Pro Loco affidategli, e tra queste ed il “Consigliere Regionale”
delegato alla provincia di appartenenza, in via esplicativa e non esaustiva
svolge i seguenti compiti:
o assiste ed affianca il proprio referente provinciale nello svolgimento
delle funzioni attinenti il “Bacino”;
o se invitato, partecipa alle Assemblee convocate nei rispettivi ambiti da
una delle Pro Loco della propria giurisdizione e ad ogni altro momento
significativo della loro attività istituzionale, ovviamente ragguagliando il
proprio referente provinciale su quanto emerso in termini di problemi,
proposte, iniziative, ecc. ;
o nei tempi e nei modi che riterrà utili, promuove incontri a livello di
“Bacino” per raccogliere le indicazioni che gli pervengono dalle Pro
Loco;
o stimola le Pro Loco della propria giurisdizione ad una sempre maggiore
e migliore conoscenza del territorio, all’abbattimento delle barriere del
campanilismo onde far emergere –invece- le opportunità e i benefici che
la cooperazione sovra locale può apportare alle singole realtà;
o divulga le direttive del Consiglio di Amministrazione UNPLI
Lombardia, prevalentemente con compiti di chiarificazione e sostegno
nell’attuazione delle stesse;
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o

assiste, tutela, promuove e valorizza la costituzione e l’attività
delle Pro Loco comprese nel “Bacino”, avendo cura di informare
tempestivamente il proprio referente provinciale sull’eventuale
scioglimento e/o cessazione di una Pro Loco di propria competenza
giurisdizionale, onde consentire al Consiglio di Amministrazione UNPLI
Lombardia di effettuare gli ulteriori accertamenti di cui al punto 3.11
dello Statuto;

o tiene costantemente monitorato il verificarsi di eventuali variazioni
nell’ambito del “Bacino”, in particolar modo per quanto concerne
“avvicendamenti alle Presidenze delle Pro Loco”, “cambio di indirizzi
delle Sedi Sociali”, “cambio di numeri telefonici – fax – mail dei
Presidenti e/o delle Sedi Sociali”, comunque di tutte quelle informazioni
che potrebbero rendere difficoltosa la comunicazione tra l’UNPLI
Lombardia e la base, avendo cura –se del caso- di informare
sollecitamente il proprio referente provinciale;
o considerato che i “Bacini” costituiscono uno strumento formidabile
come livello intermedio di coordinamento, ma anche e soprattutto come
catalizzatori di esigenze, di problematiche, di risorse ed opportunità
sovracomunali, si attiva per realizzare tra le Pro Loco ad esso affidate
una sempre maggiore cooperazione basata su rete, comportando ciò uno
scambio di informazioni ed esperienze, il mutuo supporto e la
condivisione di risorse e competenze;
o promuove iniziative che –a livello comunale- facilitino la collaborazione
tra le Pro Loco e le altre realtà associative della località, a partire –per
esempio- dal coordinamento per la realizzazione del calendario
manifestazioni ed evitare così l’accavallamento di eventi, per tutti
altamente nocivo.

