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LA DIRIGENTE
Vista la legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9 “Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti” ed in
particolare l’articolo 4, che istituisce l’elenco regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti disponendo che
la perdita di uno dei requisiti necessari per l’iscrizione comporta la cancellazione dell’associazione dall’elenco;
Visto il regolamento di attuazione della legge, D.P.G.R. 22 ottobre 2008 n. 54/R ed in particolare l’articolo 14, ai sensi
del quale la competente struttura organizzativa della Giunta procede, entro il 30 settembre di ogni anno,
all’aggiornamento dell’elenco regionale con decreto dirigenziale pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana;
Rilevato che il procedimento per l’iscrizione delle associazioni dei consumatori nell’elenco regionale è disciplinato
dall’articolo 13 del medesimo regolamento;
Preso atto che entro il termine previsto – 1 marzo 2012 – è stata presentata una richiesta di iscrizione ex novo all’elenco
(prot. 4059 del 9/1/2012),
Rilevato che tale istanza, a seguito della istruttoria effettuata dai competenti uffici regionali, è stata respinta per difetto
dei requisiti prescritti (prot. 109963 del 16/4/2012);
Preso atto che tutte le dodici Associazioni già iscritte nell’elenco con decreto dirigenziale 4041/2011 hanno prodotto la
documentazione di cui all’articolo 13, comma 4 del regolamento (copia del bilancio e dichiarazione concernente il
numero degli iscritti);
Preso atto, altresì, che la competente struttura organizzativa della Giunta ha proceduto alla verifica delle dichiarazioni e
dei bilanci ricevuti - anche tramite sopralluogo presso le sedi delle Associazioni- - secondo modalità istruttorie
determinate con decreto dirigenziale 3265 del 10/7/2009;
Viste le risultanze positive dell’istruttoria effettuata nei confronti delle dodici Associazioni;
Ritenuto pertanto di approvare l’elenco regionale, aggiornandolo al mese di settembre del corrente anno;
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione ed ordinamento del personale”
ed in particolare l’art. 9 inerente le competenze del responsabile di settore;
Visto il decreto del Direttore Generale della Presidenza n. 5356 del 11/11/2010 con il quale la sottoscritta è stata
nominata Dirigente responsabile del Settore “Tutela Consumatori e Utenti - Politiche di genere - Politiche regionali
sull’omofobia - Imprenditoria femminile”;
Visto il decreto dirigenziale n. 1933 del 08/05/2012 che prende atto del nuovo assetto organizzativo della direzione
generale “Diritti di cittadinanza e coesione sociale” a seguito di quanto disposto dalla delibera G.R. n. 332/2012;
DECRETA,
per le motivazioni sopra indicate,
- di approvare l’elenco regionale delle Associazioni dei consumatori e degli utenti – allegato A) al presente atto a farne
parte integrante – aggiornato al mese di settembre dell’anno 2012.
Il presente atto è pubblicato integralmente, compreso l’allegato, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi
dell’articolo 5 comma 1 lett. g) della l.r. 23 aprile 2007 n. 23 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
regionale ai sensi dell’articolo 18 comma 2 della medesima l.r. 23/2007.
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