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A
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Cartaceo+Digitale
Cartaceo+Digitale
Cartaceo+Digitale

Attuazione 2016
Calcolo contributi
Programma MiSE

MOVIMENTI CONTABILI
Capitolo
Anno

Tipo Mov.

U-11028
U-11174
U-11028
U-11357

Prenotazione
Prenotazione
Prenotazione
Prenotazione

2016
2016
2017
2017

N. Movimento

Variaz.

Importo in Euro

400000,00
12239,00
200000,00
3200,00

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9 (Norme per la tutela e la difesa dei consumatori e degli
utenti), nonché il relativo regolamento di attuazione, approvato con DPGR 54/R/2008;
Vista la legge regionale 7 gennaio 2015 n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione regionale);
Richiamati in particolare i seguenti articoli della citata l.r. 9/2008;
−articolo

6, comma 3, il quale stabilisce che la Giunta regionale, in base agli indirizzi di cui all'articolo
5 ed in coerenza con il documento di economia e finanza regionale (DEFR), la relativa nota di
aggiornamento e con il bilancio di previsione, provvede all'attuazione del piano, in base alle domande
ed iniziative pervenute ai sensi dei commi 1 e 2;
−articolo

6, comma 4, in base al quale la Giunta regionale, ai sensi del comma 3, fissa l'elenco delle
iniziative ammesse, le quote di finanziamento ed i contributi da erogare secondo la seguente
ripartizione:
a) iniziative che la Giunta regionale intende realizzare direttamente;
b) iniziative ammesse a finanziamento su domanda delle singole associazioni, ai sensi del comma 1;
c) iniziative ammesse a finanziamento su domanda del soggetto di cui al comma 2;
d) contributi da erogare per la funzionalità delle associazioni dei consumatori e degli utenti;
Vista la deliberazione 21 febbraio 2012 n.12 con la quale il Consiglio Regionale ha approvato il Piano
di indirizzo per la tutela e la difesa dei consumatori e degli utenti 2012 – 2015;
Visto l’art. 5 del D.M. 6 agosto 2015 del Ministero dello Sviluppo Economico “decreto ministeriale di
ripartizione per l’anno 2015 delle previste disponibilità del “Fondo derivante dalle sanzioni
amministrative irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative
a vantaggio dei consumatori”, di cui all’art. 148 delle legge 23 dicembre 2000, n.388”, che assegna alla
Regione Toscana risorse per € 615.439,00;
Visto l'art. 1 del D.D. 7 dicembre 2015 del Ministero dello Sviluppo Economico “Iniziative a vantaggio
dei consumatori, di cui all'art. 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Decreto di
impegno a favore delle Regioni per il finanziamento dei programmi di cui all’art. 5 del D.M. 6 agosto
201” che impegna a favore della Regione Toscana l'importo di € 615.439,00;
Visto il D.D. 26 febbraio 2016 del Ministero dello Sviluppo Economico , DG per il Mercato, la
concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, “Iniziative a vantaggio dei
consumatori, di cui all'art. 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Modalità, termini e
criteri per il contributo dei programmi di cui all’art. 5 del D.M. 6 agosto 2016” che definisce, fra
l’altro, le modalità ed i termini di presentazione dei programmi regionali;
Considerato che il sopracitato decreto prevede la presentazione del Programma entro il 1 settembre
2016 e una durata non superiore ai 18 mesi per cui le attività indicate nei programmi copriranno gli
anni 2016 e 2017, come da cronoprogramma indicato nell'allegato C;
Richiamato il documento, allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, che è stato
predisposto in conformità alle priorità indicate nel citato Piano di indirizzo per la tutela e la difesa dei
consumatori e degli utenti, e che risulta coerente con le modalità di attuazione indicate dal citato
articolo 6 della l.r. 9/2008;

Ritenuto di assegnare le risorse di cui al punto B.1 dell'allegato A, destinate all'assistenza da parte degli
sportelli, prevalentemente in base al punteggio assegnato ad ogni sportello sulla base di criteri definiti
dall'art. 16 comma 2, lettera a) del DPGR 54/R/2008 e, in parte, per valorizzare gli sportelli regionali di
ciascuna associazione che coordinano l’attività sul territorio;
Preso atto altresì che per l'attività di formazione e informazione, di cui al punto C.1 dell'allegato A, in
base alla valutazione effettuata ai sensi dell'art. 16 comma 2, lettera b) del DPGR 54/R/2008, viene
ammesso a finanziamento il progetto del Centro Tecnico per il Consumo;
Considerato che il Comitato Regionale Consumatori Utenti in data 06/06/2016 ha espresso, ai sensi
dell’articolo 3 della l.r. 9/2008, parere positivo in relazione alla proposta di documento, allegato A
sopra citato;
Visto che sono state acquisite, come da ripartizione indicata nell'allegato A, sui pertinenti capitoli
11028, 11174 e 11357 del bilancio 2016-2018 le risorse di cui al D.D. 7 dicembre 2015 per Euro
412.239,00 sull'annualità di bilancio 2016 e per Euro 203.200,00 sull'annualità di bilancio 2017;
Preso atto che l’assunzione dei relativi impegni di spesa avverrà subordinatamente alla approvazione
della corrispondente variazione in via amministrativa;
Dato atto che con le DGR n. 406/2013 e n.418/2014 sono stati approvati rispettivamente i Documenti
di attuazione per gli anni 2013 e 2014, destinando allo scopo anche risorse dei capitoli 11300 e 11031;
Preso atto che gli interventi compresi nei suddetti documenti sono state interamente svolti, e ritenuto
pertanto di destinare le risorse che residuano sui sopra menzionati capitoli, pari ad Euro 480,00 sul
capitolo 11300 ed Euro 9.316,12 sul capitolo 11031, per le attività di cui al presente Documento di
attuazione per l’anno 2016;
Preso atto che, nell'ambito del Progetto Life “Ecological Courtyards united for resources saving
through smart technologies and life style”, concluso a novembre 2014, in attuazione della fase “After
Life Communication”, verrano destinate le risorse sul capitolo 11292 già assegnate con Delibera di
Giunta 406/2013, per la diffusione dei risultati del progetto e per la produzione di materiale attinente
alle tematiche del risparmio energetico, per l'importo pari alla differenza tra il totale delle spese
rendicontate alla Commissione Europea e l'importo riconosciuto ammissibile, comprensivo delle spese
generali a forfait;
Dato atto che le risorse di cui ai capitoli 11292, 11180, 11300 e 11031, per complessivi Euro 28.676,46,
sono comunque costituite da somme vincolate non spese nell’anno precedente, la cui effettiva
disponibilità è subordinata alla loro reiscrizione sul bilancio di previsione 2016 a seguito
dell’approvazione del rendiconto 2015 per il tramite della legge di assestamento al bilancio 2016;
Dato atto pertanto che il finanziamento delle iniziative previste nell'allegato A, sopra citato, è pari a
complessivi € 440.915,46 per l'anno 2016 e 203.200,00 per l'anno 2017;
Vista la legge regionale n.83 del 28/12/2015, con la quale si approva il bilancio di previsione per l’anno
finanziario 2016 e bilancio pluriennale 2016/2018 e la delibera n. 2 del 12/01/2016 che ne approva il
bilancio gestionale;
Visto il parere favorevole del CD, espresso nella seduta del 9 giugno 2016;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA

1.di

approvare il documento, allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, predisposto in
conformità alle priorità indicate nel Piano di indirizzo per la tutela e la difesa dei consumatori e degli
utenti 2012 – 2015 ed in coerenza con le modalità di attuazione indicate dall'articolo 6 della l.r. 9/2008;
2.di

approvare il Programma generale di intervento di Regione Toscana
denominato IPA
(Informazione, Protezione e Assistenza), allegato C e parte integrante del presente atto;
3.di

approvare, ai sensi dell’articolo 16 del DPGR 54/R/2008, l’elenco degli sportelli e delle sedi
operative finanziate con relativo calcolo del punteggio, come indicato dall'allegato B, parte integrante e
sostanziale del presente atto;
4.di

dare atto che il finanziamento delle iniziative previste nell'allegato A, sopra citato, per l'anno 2016,
pari a complessivi Euro 440.915,46 graverà sulle seguenti risorse di bilancio:
- € 400.000,00 sul capitolo n. 11028 “Spese per interventi di cui alla l.r. 9/2008 ‘Tutela e difesa del
consumatore utente’ realizzati con il contributo statale” ;
- € 1.440,00 sul capitolo n. 11300 “Interventi di formazione in materia di tutela dei consumatori rivolti
ad altri enti territoriali” dell'anno di bilancio 2016, comprensivi di euro 480,00 già prenotati con il
Documento di attuazione 2014 ma ridestinati col presente atto per l’attuazione 2016, come meglio
precisato nelle premesse ;
- € 12.239,00 sul capitolo 11174 “Progetti nell’ambito della tutela e difesa dei consumatori e degli
utenti realizzati con il contributo statale. Acquisizione di beni.”;
- € 5.896,59 sul capitolo 11180 “Spese per interventi a tutela e difesa dei consumatori e degli utenti
realizzati con il contributo di altre regioni. Spese accessorie del personale” dell'anno di bilancio 2016;
- € 9.422,18 sul capitolo 11292 “Progetto Life – Fase After Life Comunication. Prestazione di servizi”,
già prenotati con il Documento di attuazione 2013 ma ridestinati col presente atto per l’attuazione
2016;
- € 11.917,69 sul capitolo 11031 “Spese per interventi a tutela dei consumatori e utenti realizzati con il
contributo di altre regioni” dell'anno di bilancio 2016, comprensivi di Euro 9.316,12 già prenotati con i
Documenti di attuazione 2013 e 2014 ma ridestinati col presente atto per l’attuazione 2016, come
meglio precisato nelle premesse;
5. di dare atto che le risorse di cui ai capitoli 11292, 11180, 11300 e 11031, per complessivi Euro
28.676,46, sono costituite da somme vincolate non spese nell’anno precedente, la cui effettiva
disponibilità è subordinata alla loro reiscrizione sul bilancio di previsione 2016 a seguito
dell’approvazione del rendiconto 2015 per il tramite della legge di assestamento al bilancio 2016;
6.di dare atto che il finanziamento delle iniziative previste nell'allegato A, sopra citato, per l'anno 2017,
pari a complessivi Euro 203.200,00 graverà sulle seguenti risorse di bilancio:
- € 200.000,00 sul capitolo n. 11028 “Spese per interventi di cui alla l.r. 9/2008 ‘Tutela e difesa del
consumatore utente’ realizzati con il contributo statale”;
- € 3.200,00 sul capitolo 11357 “Progetti nell'ambito della tutela e difesa dei consumatori e degli utenti
realizzati con il contributo statale. Spese per commissione verifica” ;
6. di dare atto che l'impegno delle risorse relative al finanziamento ministeriale è subordinato
all'approvazione del programma da parte del ministero;

7. di dare atto che l’impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei
vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché dalle disposizioni operative
stabilite dalla Giunta regionale in materia.
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
regionale ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007.
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