
 

Associazione Turistica Pro Loco Norcia 

 

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO del 28/09/2021 

 

L’anno 2021 (duemilaventuno), il giorno ventotto (28) del mese di settembre (09) , alle ore 

21:00, presso la sede Sociale, espressamente convocato, si è riunito il Consiglio Direttivo 

dell’Associazione Pro Loco Norcia per discutere e deliberare sul seguente  

ORDINE DEL GIORNO 

1. Approvazione elenco soci anno 2021 

2. Presentazione ed approvazione della proposta di bilancio/rendiconto 

economico-finanziario consuntivo anno 2020 e rendiconto economico-

finanziario consuntivo anno 2021 fino alla data del 30 giugno con allegata 

relazione/atto ricognitivo. 

3. Presa d’atto dimissioni del Presidente 

4. Convocazione Assemblea dei soci per approvazione rendiconti anno 2020 e 

primo semestre 2021 e nomina nuovo Presidente 

5. Varie ed eventuali  

Il Presidente, dopo un breve saluto introduttivo, constata la regolare convocazione della 

riunione e la presenza dei consiglieri: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da atto che è stata data comunicazione dello svolgimento della riunione al Sindaco che può 

partecipare, a norma dell'art. 7, c.1 del vigente statuto. 

  presente assente 

Boccolini Gabriele   si  --- 

Baldini Riccardo   si  --- 

D’Abbraccio Maria Cristina   si  --- 

Della Mora Franca   si  --- 

Filippi Fabio   si  --- 

Marini Paola   si  --- 

  



Il Sindaco, nè alcun delegato dello stesso, sono presenti alla odierna riunione. 

 

Il Presidente chiama a fungere da segretario il Sig. Riccardo Baldini e dichiara aperta ed 

atta a deliberare  la riunione del Consiglio Direttivo. 

 

Passando alla trattazione del primo punto posto all’ordine del giorno (Approvazione 

elenco soci anno 2021) il Presidente informa i Consiglieri che:   

 entro il 30/04/2021, data stabilita dal Consiglio Direttivo a norma dell'art. 7 del 

vigente Statuto dell'Associazione, hanno provveduto al versamento della quota 

sociale i soggetti di cui all'allegato elenco sub. A, composto da n. 103 persone;  

 il consiglio direttivo è chiamato ad esprimere il suo parere in merito all’accettazione 

o meno della richiesta di nuovi soci oltre alla riconferma di alcuni di essi, che 

risultavano già soci nel precedente esercizio.  

 

Dopo breve ed esauriente discussione in merito, il Consiglio Direttivo, all'unanimità 

Delibera 

di approvare l’ingresso dei n. 103 (centotre) soci in oggetto, meglio indicati nell'allegato 

sub A al presente verbale. 

 

In merito al secondo punto posto all'Ordine del Giorno,  (Presentazione ed 

approvazione della proposta di bilancio/rendiconto economico-finanziario consuntivo anno 

2020 e rendiconto economico-finanziario consuntivo anno 2021 fino alla data del 30 giugno 

con allegata relazione/atto ricognitivo) il Presidente illustra le voci e i valori del rendiconto 

consuntivo annuale relativo all’esercizio sociale chiuso al 31/12/2020, e dal quale emerge 

un disavanzo di gestione di € 591,20 nonchè la allegata relazione/atto ricognitivo (All sub 

B) che intende far seguito anche alle riserve espresse in sede di passaggio delle consegne 

fra questa e la precedente amministrazione. 

 

A fini di trasparenza della gestione da parte di questa amministrazione, lo stesso 

Presidente ritiene opportuno sottoporre all'approvazione anche un quadro esplicativo della 

situazione contabile relativa al periodo 1/1/2021 – 30/6/2021 (anch'essa ricompresa 

nell'allegato sub B del presente verbale) dalla quale emerge un disavanzo di gestione di 

€ 997,68. 



 

Alla relazione del Presidente fa seguito un breve dibattito nel quale si evidenzia che 

l'attività dell'associazione si è dovuta necessariamente limitare alla gestione ordinaria a 

causa delle fortissime limitazioni imposte dalla pandemia Covid-19. 

 

A seguito della suddetta discussione, il Consiglio all'unanimità   

Delibera 

 Di approvare la proposta di rendiconto consuntivo annuale relativo all’esercizio 

sociale chiuso al 31/12/2020 dal quale emerge un disavanzo di gestione di €. 591,20 

nonchè la allegata relazione/atto ricognitivo (All sub B) che intende far seguito 

anche alle riserve espresse in sede di passaggio delle consegne fra questa e la 

precedente amministrazione; 

 Di approvare altresì, a fini di trasparenza della gestione da parte di questa 

amministrazione, anche un quadro esplicativo della situazione contabile relativa al 

periodo 1/1/2021 – 30/6/2021 (anch'essa ricompresa nell'allegato sub B del 

presente verbale) dalla quale emerge un disavanzo di gestione di €. 997,68. 

 Di dare atto che, relazionando i suddetti dati contabili con la pregressa disponibilità 

economica, alla data del 30/6/2021 si registra una residua disponibilità di € 

3.984,36; 

 Di ritenere opportuno omettere ogni proposta in ordine all’approvazione del bilancio 

preventivo 2021 perché, stante la situazione meglio esplicitata  nella relazione 

allegata al Bilancio/Rendiconto, si intende lasciare all’Assemblea ogni decisione 

conseguente al futuro dell’Associazione. 

 

In merito al terzo punto posto all'Ordine del Giorno (Presa d'atto dimissioni del 

Presidente) si rileva che il Presidente, contestualmente all'odierna riunione, presenta le 

proprie dimissioni dalla carica  facendo presente che, a seguito alla riserva invocata in sede 

di passaggio delle consegne tra la precedente e questa amministrazione della Pro Loco, ha 

esaminato la documentazione contabile riguardo ai conti correnti, pagamenti, riscossioni ed 

adempimenti tributari ed ha avuto modo di riscontrare la mancata approvazione, da parte 

dell'Assemblea dei soci, dei bilanci/rendiconti riferiti alle annualità precedenti nonché la 

mancata presentazione di alcuni  mod. 770 relativi ad alcune certificazioni rilasciate per il 

pagamento di collaborazioni occasionali. 



Informa altresì di aver potuto appurare che lo statuto approvato dalla precedente 

amministrazione non è stato, di fatto, materialmente allegato al verbale di approvazione né 

risulta sottoscritto né, peraltro, risulta essere stato mai registrato presso l'Agenzia delle 

Entrate. 

Per quanto sopra, nel declinare ogni eventuale responsabilità al riguardo,  ritiene di non 

continuare la propria esperienza in questa Associazione e, pertanto, presenta le proprie 

irrevocabili dimissioni, con effetto immediato, allegando la nota formale al presente verbale 

(All. Sub C). 

A quanto rappresentato sopra, aggiunge la difficilissima ed insostenibile situazione relativa 

ai rapporti con l'amministrazione comunale, ritenuta interlocutore essenziale per lo 

svolgimento dell'attività di promozione del territorio che deve svolgere l'Associazione. A tale 

riguardo, riferisce che dopo l'insediamento della nuova amministrazione della Pro Loco, con 

nota del 10/11/2020, è stato richiesto un incontro con il Sindaco il quale, in data 

20/12/2020, adducendo a giustificazione l’emergenza pandemica in atto, ha comunicato di 

non ritenere opportune fissare incontri programmatici pur enunciando disponibilità alla 

collaborazione. Successivamente, con ulteriore nota del 30/12/2020, questa Associazione 

ha reiterato la cortese richiesta di svolgere l'incontro (in presenza oppure in 

teleconferenza) evidenziando la necessità di  individuare le modalità per il coordinamento 

efficace dell'Associazione che, interessandosi di promozione turistica del territorio, non può 

prescindere dall'Istituzione che rappresenta la città. A tale ulteriore richiesta non è stato 

dato alcun riscontro.  

Eguale sorte ha subito la richiesta in data 26 febbraio 2021 di autorizzazione per 

l'installazione del gazebo in Piazza San Benedetto che la Pro Loco utilizzava usualmente nel 

periodo estivo per fornire informazioni turistiche e fare promozione del territorio nei 

confronti di visitatori e turisti.   

Aggiunge a questo il fatto che: 

 subito dopo le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivio dell'Associazione, senza 

nessun preventivo avviso e nessun contatto informale, è stata revocata la gestione 

dell'immobile di Viale Solferino (motivandola con l'urgente effettuazione di lavori di 

coibentazione – anche se, di fatto, gli stessi lavori sono iniziati con  circa un anno di 

ritardo da quella data e la revoca non ha comunque interessato altre associazioni 

che, come la Pro Loco, utilizzavano lo stesso immobile). 



 l'Amministrazione comunale ha altresì ritenuto di dover annullare ed azzerare 

completamente dal propruio bilancio la previsione di contributo ordinario 

usualmente erogata all'associazione senza, anche in questo caso, fornire la benchè 

minima informazione al riguardo e rendendo oltremodo difficile la gestione anche 

delle  minime spese ordinarie dell'associazione (pagamento di bollette di energia 

elettrica, telefoniche, ecc....) 

Ritiene che tale atteggiamento sia del tutto ingiustificato e privo di plausibili motivazioni e 

renda, di fatto, assolutamente difficile l'attività dell'associazione e, per tale motivo, 

ribadisce le proprie dimissioni, oltre che per le motivazioni di cui sopra, anche in segno di 

forte protesta per l'atteggiamento inqualificabile dell'amministrazione comunale nei 

confronti di un'associazione che non persegue altre finalità se non quelle di promozione del 

turismo e dell'immagine del territorio.  

Dopo ampia discussione, ove i presenti si associano e condividono le motivazioni addotte 

dal presidente, viene fatta rilevare l'assoluta inadeguatezza dello statuto, che presenta 

molteplici incongruenze e difficoltà di applicazione e si prospetta quindi l'urgente necessità 

di una sua integrale revisione anche in funzione dell'adeguamento alla normativa contenuta 

nel codice del terzo Settore; 

Dopo di che il Consiglio, all'unanimità, nel ringraziare lo stesso Presidente per l'attività 

svolta in favore dell'associazione 

Delibera 

 di prendere atto delle irrevocabili dimissioni del Presidente e delle motivazioni 

addotte in merito e rimanda alla successiva discussione del punto 5 dell'ordine del 

giorno la convocazione dell'assemblea per la nomina del nuovo Presidente. 

 Di trasmettere copia del presente verbale, per doverosa notizia, all’UNPLI regionale 

a norma di quanto stabilito dall’art. 12 c. 1 dello Statuto vigente.  

 

      Il Segretario                   Il Presidente 

f.to Riccardo Baldini                                           f.to Fares Giuseppe 

 

Si assenta dalla riunione, per impegni personali, il Consigliere Fabio Filippi. 

 

Anche il Sig. Giuseppe Fares lascia a questo punto la seduta e, conseguentemente, alla 

presa d'atto delle sue dimissioni, a norma di quanto previsto dall'art. 6 c. 5 dello 



statuto, assume la presidenza della riunione il Vice Presidente in carica, Sig. 

Boccolini Gabriele   

 

il Consiglio, in relazione a tale circostaza, all'unanimità   

Delibera 

Di dare atto che Il Vicepresidente svolgerà, a norma di quanto previsto dall'art. 6 c. 

5 dello statuto, le veci del Presidente per lo svolgimento delle attività di ordinaria 

amministrazione, nel frattempo in cui si completano le operazioni di nomina del nuovo 

Presidente. 

 

In merito al quarto punto posto all'ordine del Giorno (Convocazione Assemblea dei 

soci per approvazione rendiconti anno 2020 e primo semestre 2021 e nomina nuovo 

Presidente),   informa che:  

 A norma dell’art. 5 del vigente Statuto si rende necessario convocare l’Assemblea 

affinché approvi le sopra descritte proposte di Rendiconto Esercizio 2020 e primo 

semestre 2021 

 A norma dell’art. 6 del vigente Statuto si rende necessario convocare l’Assemblea 

per procedure alla nomina del nuovo Presidente dell’Associazione. 

 

Dopo breve discussione il Consiglio, all'unanimità, 

Delibera 

di convocare, presso la Sala Grande del Centro di Commercializzazione di proprietà 

comunale sita in Via Solferino l’Assemblea ordinaria dei soci per il giorno 23 ottobre 

2021, alle ore 10:00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il 

giorno 23 ottobre 2021, alle ore 15:00, nello stesso luogo, con il seguente ordine del 

giorno: 

1. approvazione rendiconto consuntivo annuale relativo all’esercizio sociale chiuso al 

31/12/2020, presentato dal Consiglio Direttivo, nonchè allegata relazione/atto 

ricognitivo che intende far seguito anche alle riserve espresse in sede di passaggio 

delle consegne fra questa e la precedente amministrazione. 

2. approvazione del quadro esplicativo della situazione contabile relativa al periodo 

1/1/2021 – 30/6/2021. 

3. Votazioni per il rinnovo del Presidente 



4. varie ed eventuali 

dando incarico al Presidente f.f. di provvedere alle formalità per la convocazione. 

 

In merito al quinto punto posto all'ordine del Giorno il Presidente f.f. riferisce che   

 il dimissionario presidente ha comunicato che è prevenuta recentemente una 

richiesta di pagamento dell'importo di € 490,50, da parte della Soc. Aviva italia SpA, 

relativa a polizza assicurativa RC sottoscritta dalla precedente amministrazione e di 

cui non si conosceva l'esistenza; 

 allo stato, occorre immediatamente pagare tale premio, onde evitare l'ulteriore 

aggravio di spese e penali salvo provvedere alla conseguente disdetta e/o riservarsi 

di valutare la prosecuzione della polizza. 

 

Dopo breve discussione il Consiglio all'unanimità   

Delibera 

 di prendere atto della situazione sopra rappresentata e di dare conseguente 

mandato al presidente f.f. di provvedere in tempi brevi al pagamento della polizza 

assicurativa RC stipulata con la Soc. AVIVA SpA con sede in Milano. 

 di dare mandato allo stesso Presidete f.f. di procedere alla conseguente disdetta 

della suddetta polizza.  

Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente f.f. dichiara chiusa la riunione alle ore 23:30  

previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale. 

 

      Il Segretario                   Il Presidente 

f.to Riccardo Baldini                                           f.to Fares Giuseppe 

 


