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ALLEGATI N°2

ALLEGATI

Denominazion
A
B

Pubblicazione

Tipo di trasmissione

Riferimento

Si
Si

Cartaceo+Digitale
Cartaceo+Digitale

Integrazione Attuazione 2016
Ripartiuzione risorse

MOVIMENTI CONTABILI
Capitolo
Anno

Tipo Mov.

U-11026

Prenotazione

2016

N. Movimento

Variaz.

Importo in Euro

100000,00

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), in
particolare, l’art. 29, comma 1 ove si prevede che gli “strumenti di programmazione settoriale o
intersettoriale approvati dal Consiglio regionale al momento dell’entrata in vigore della presente
legge, rimangono in vigore fino all’approvazione del nuovo PRS o, comunque, non oltre dodici mesi
dall’approvazione dello stesso”;
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;
Vista la deliberazione di Giunta esecutiva n. 612 del 27/06/2016, che approva l'Attuazione del Piano
anno 2016;
Considerato che con DGR 970 del 11/10/2016 “Variazioni al Bilancio finanziario gestionale 2016-2018
in conseguenza delle variazioni apportate al Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2016 e
Pluriennale 2016-2018 con la L.R. 04/10/2016, n. 69, sono stati stanziati € 100.000,00 sul cap. 11026
per l'attuazione delle politiche di tutela dei consumatori ai sensi della L.R. 9/2008;
Ritenuto di dover procedere alla variazione dell'Attuazione 2016 del Piano di Indirizzo per la tutela e la
difesa dei consumatori, allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, che è stata
predisposta in conformità alle priorità indicate nel citato Piano di indirizzo, e che risulta coerente con le
modalità di attuazione indicate dall'articolo 6 della l.r. 9/2008;
Ritenuto di assegnare le risorse di cui al punto B.2 dell'allegato A, destinate all'assistenza da parte degli
sportelli, 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;
Ritenuto inoltre opportuno per l'attività di formazione e informazione, di cui al punto C.2 dell'allegato
A, assegnare il finanziamento al Centro Tecnico per il Consumo;
Considerato che il Comitato Regionale Consumatori Utenti in data 28/10/2016 ha espresso, ai sensi
dell’articolo 3 della l.r. 9/2008, parere positivo in relazione alla proposta di documento, allegato A
sopra citato;

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;
Vista la L.R. 04/10/2016, n. 69 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2016 e Pluriennale
2016-2018. Seconda variazione"
Visto il parere favorevole del CD, espresso nella seduta del 27/10/2016;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
1. di approvare l'integrazione all'Attuazione 2016 del Piano per la tutela e la difesa dei
consumatori e degli utenti (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, ai sensi dell’articolo 16 del DPGR 54/R/2008, la ripartizione delle risorse agli
sportelli delle associazioni sulla base dei punteggi conseguiti, come indicato dall'allegato B,
parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di dare atto che il finanziamento delle iniziative previste nell'allegato A, sopra citato, per l'anno
2016, pari a complessivi Euro 100.000,00 graverà sulle seguenti risorse di bilancio:
- € 100.000,00 sul capitolo n. 11026 “Interventi per la tutela e difesa dei consumatori;
4. 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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