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Riferimento
Documento di attuazione
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2
1
1
3
2
2
1
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Variaz.
1
1
1
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Importo in Euro
211.000,00
20.000,00
50.993,00
295.000,00
50.993,00
20.000,00
84.000,00
5.000,00

Note:

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9 (Norme per la tutela e la difesa dei consumatori e
degli utenti);
Visto il DPRG 54/R/2008 regolamento di attuazione della legge regionale n. 9/2008;
Visto l’articolo 6 della l.r. 9/2008, il quale stabilisce che la Giunta regionale approva - in base agli
indirizzi programmatici deliberati dal Consiglio regionale - un documento di attuazione annuale in
cui sono fissate le iniziative ammesse ai finanziamenti, le relative quote di finanziamento ed i
contributi da erogare per la funzionalità delle associazioni;
Vista la deliberazione 13 marzo 2007 n. 31 con la quale il Consiglio regionale approva il Piano di
indirizzo pluriennale per la tutela e la difesa dei consumatori e degli utenti;
Visto l’art. 4 del D.M. 28 maggio 2010 del Ministero dello Sviluppo Economico “ripartizione per
l’anno 2010 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 €
799.442,00;
Visto il Decreto Direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico DG per il Mercato, la
concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del 19/07/2010 di impegno delle
risorse rassegnate per l’anno 2010 e ricognizione delle risorse residue, con il quale si impegnano €
367.005,13 in favore di Regione Toscana;
Visto il Decreto Direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico DG per il Mercato, la
concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del 6 agosto 2010 che approva le
modalità, termini e criteri per il finanziamento dei programmi di cui all’art.4 del D.M.28/05/2010, e
che in particolare stabilisce:
-

che le risorse assegnate alla Regione Toscana sono maggiorate dei residui degli esercizi
precedenti fino ad un importo complessivo di € 818.325,98;

-

che le regioni devono approvare un unico programma generale di intervento suddiviso in
due moduli, tali che il primo modulo possa essere immediatamente esecutivo e finanziabile
con le risorse già impegnate con D.D. 19/07/2010 in favore delle regioni, ed il secondo
modulo possa essere attivato non appena siano adottati gli impegni ministeriali, sulla base
della effettiva copertura finanziaria, senza ulteriori adempimenti formali da parte delle
Regioni nei confronti del Ministero;

-

che il programma completo per l’intero importo previsto di € 818.325,98 deve essere
presentato al Ministero dello Sviluppo Economico entro il 22 ottobre 2010 sulla base della
modulistica appositamente predisposta;

Considerato che in attesa dell’assegnazione dei fondi ministeriali si è deciso di procrastinare
l’approvazione del Documento di attuazione 2010 oltre i termini fissati dall’art. 6 delle l.r. 9/2008
in modo da ottimizzare l’utilizzo delle risorse nel conseguimento degli obiettivi stabiliti dal Piano
di indirizzo;
Ritenuto di suddividere il Documento di attuazione in due parti come segue:
a) risorse regionali 2010
b) programma generale di intervento MiSE ex art. 4 D.M. 28/05/2010

Considerato che le risorse regionali 2010 sono state in parte programmate con il Documento di
attuazione 2009 (DGR 222/2009) ed in particolare è stata effettuata una prenotazione di impegno
sulle risorse 2010 per le iniziative di cui al punto 2.1 “Attività di assistenza al cittadino” €
151.000,00, al punto 3.1 “Informazione/educazione al consumo consapevole” € 50.000,00 e al
punto 3.2 “Trasparenza prezzi e tariffe – Prezzinvista” € 10.000,00, per un totale complessivo di €
211.000,00
Considerato altresì che tale ripartizione, come prevede il documento di attuazione 2009, è soggetta
a revisione in funzione dell'esito delle verifiche previste dall'art. 20 del DPRG 54/R/2008 e sulla
base delle non ammissioni e revoche determinate in base all'art. 24 del DPRG 54/R/2008.
Vista la relazione sull’esito conclusivo delle verifiche allegata alla presente dalla quale risultano
non ammissioni e revoche per complessivi € 11.180,00 da applicare nella distribuzione delle risorse
destinate all’attività di assistenza di cui al punto 2.1 del Documento di attuazione 2010;
Visto in merito l’art.8 della legge regionale 9/2008 che disciplina la revoca dei finanziamenti;
Ritenuto di destinare le risorse derivanti dall’applicazione dell’art.24 del regolamento per €
11.180,00 alla realizzazione dell’iniziativa “Pranzo sano fuori casa” di cui al punto 3.4 del
documento di attuazione quale integrazione dell’omonimo progetto attivato dalla DG Diritti di
cittadinanza e coesione sociale approvato con decreto 2961/2010 di cui il Centro Tecnico per il
Consumo è partner;
Visti gli impegni di spesa in favore della Regione Toscana delle regioni Umbria (Determinazione
8306 del 29/09/2010), Puglia (Determinazione 1218 del 5/11/2009), Marche (Decreto 448/CTC-07
del 27/11/2009) per la gestione e sviluppo del portale della scuola elettronica del consumo in
attuazione della convenzione approvata dalla Regione Toscana con DGR 905 del 10/11/2008;
Considerato che per l’acquisizione al bilancio regionale delle suddette risorse è in corso di
attuazione apposita variazione sul bilancio di previsione 2010;
Preso atto che il Documento di attuazione allegato, è conforme alle priorità indicate nel Piano
pluriennale di indirizzo regionale ed è stato predisposto sulla base delle disposizioni contenute nella
Decisione n. 2 del 06 novembre 2006 che disciplina la redazione del Documento di attuazione
medesimo;
Dato atto che il finanziamento delle iniziative previste nel documento di attuazione 2010 è pari a
complessivi Euro 1.196.318,98;
Considerato che per dare omogeneità e continuità alle attività di tutti i soggetti coinvolti e, quindi,
massimizzare l'efficacia del programma nel suo complesso, la Giunta tiene conto delle linee di
azione “Costo ambientale e sociale dei consumi” approvate all’interno del Documento di attuazione
2009 con DGR 222/2009 che definiscono gli obiettivi trasversali alle attività programmate;
Considerato che per l’attività di assistenza al cittadino di cui all’art.15 comma 2 lettera a) del
DPGR 54/R/2008 è riconosciuto alle associazioni dei consumatori non più di uno sportello per
provincia tenendo conto che ogni sportello può avere più sedi operative sul territorio, denominate
punti di assistenza, che concorrono alla definizione del punteggio ai sensi dell’art. 16, comma 1,
lettera a) del DPGR 54/R/2008;
Ritenuto di assegnare per l’attività di assistenza, finanziata con risorse ministeriali nei moduli 1 e 2,
una quantità di risorse definita sia in base al punteggio calcolato ai sensi dell’art. 16 comma 1,
lettera a) del DPGR 54/R/2008 che attraverso una maggiore valorizzazione degli sportelli
provinciali e della sede regionale;
Considerato che nella valutazione delle iniziative di formazione e informazione da finanziare alle
associazioni di cui al punto b.2.2.2, si è tenuto conto, oltre a quanto previsto dall’art. 16, comma 1,

lettera b) del DPGR 54/R/2008, anche dei seguenti criteri concordati nella seduta del CRCU del
16/09/2010:
-

qualità della progettazione;

-

coerenza con le linee di azione “Il costo ambientale e sociale dei consumi” o la promozione
di corretti stili di vita

Considerato che, sulla base del decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico DG
Mercato e Consumatori del 06/08/2010, è stato predisposto il “Programma generale di intervento”
denominato “Consum@zione” per la concessione dei finanziamenti assegnati con D.M. 28/05/2010
suddiviso in due moduli di cui uno immediatamente esecutivo di € 367.005,13 ed uno che sarà
esecutivo successivamente all’impegno del MiSE di € 451.320,85, di cui € 4.000,00 per la
Commissione di verifica ex art. 12 del Decreto Direttoriale del Ministero dello Sviluppo
Economico;
Considerato altresì che il Comitato Regionale Consumatori Utenti in data 24 agosto 2010 e 16
settembre 2010 ha espresso, ai sensi dell’articolo 3 della L.R. 9/2008, parere favorevole sul
Documento di attuazione 2010;
Dato atto che i successivi impegni di spesa saranno subordinati all'adozione dell'atto deliberativo di
variazione di bilancio di cui sopra e, per il secondo modulo del programma ministeriale, anche al
relativo impegno di spesa da parte del Ministero;
Vista la legge regionale n. 78 del 23.12.2009 con la quale si approva il bilancio di previsione per
l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale 2010/2012 e la Delibera 1298 del 28.12.2009 con la
quale si approva il bilancio gestionale 2010 e pluriennale 2010/2012;
Visto il parere favorevole con prescrizioni espresso dal Presidente del CTD ed allegato all’o.d.g.
della seduta del 30 settembre 2010;
Dato atto dell’accoglimento delle suddette prescrizioni.
A voti unanimi
DELIBERA
1. di approvare, ai sensi dell’articolo 6 della l.r. 20 febbraio 2008 n. 9, il Documento di attuazione
(allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le iniziative finalizzate alla
tutela del consumatore utente per l’anno 2010;
2. di approvare, ai sensi dell’articolo 16 del DPRG 54/R/2008 l’elenco degli sportelli e dlele sedi
operative finanziate con calcolo del punteggio, individuazione delle iniziative finanziate e delle
risorse assegnate (allegato B), parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di applicare, ai sensi dell’art. 8 della l.r. 9/2008, la decurtazione di € 11.180,00 relativa
all’applicazione dell’art. 24 DPGR 54/R/2008 “non assegnazione e revoca dei finanziamenti”
(allegato C) nella distribuzione delle risorse destinate all’attività di assistenza di cui al punto 2.1 del
Documento di attuazione 2010 sulle risorse prenotate (prenotazione n. 2 cap. 11026) con DGR
222/2009 e destinare le risorse derivanti alla realizzazione dell’iniziativa “Pranzo sano fuori casa”
di cui al punto 3.4 del documento di attuazione;
4. di approvare il “Programma generale di intervento” per la concessione dei finanziamenti
assegnati con D.M. 28/05/2010, completo di domanda di finanziamento e di scheda descrittiva
dell’intervento (allegati D, E) parti integranti e sostanziali del presente atto;
5. di dare atto che il finanziamento delle iniziative previste nel documento di attuazione 2010, pari a
complessivi Euro 1.196.318,98 graverà sulle seguenti risorse di bilancio:

- € 295.000,00 sul capitolo n. 11026 “Interventi per la tutela e la difesa dei consumatori” del
bilancio 2010, utilizzando a tal fine le risorse già prenotate per € 211.000,00 su tale capitolo nel
Documento di attuazione 2009 e per rimanenti € 84.000,00 già prenotate a fronte della citata
D.C.R. n. 31 del 13/03/2007;
- € 5.000,00 sul capitolo n. 13021 “Adesione organismi associativi art. 4 L.R. 20/2008”;
- € 50.993,00 sul capitolo n. 24045 “Progetti e contributi relativi ad attività che coinvolgono le
associazioni di tutela dei consumatori degli utenti che operano in ambito sanitario” del bilancio
2010, utilizzando a tal fine le risorse già prenotate su tale capitolo a fronte della citata D.C.R. n. 31
del 13/03/2007;
- € 20.000,00 sul capitolo n. 14015 “Spese correnti derivanti da trasferimenti ad enti pubblici per
attività e progetti del settore statistica” del bilancio 2010, utilizzando a tal fine le risorse già
prenotate su tale capitolo a fronte della citata D.C.R. n. 31 del 13/03/2007;
- € 818.325,98 tramite le risorse finanziarie assegnate con D.M. 28/05/2010 ed in particolare €
367.005,13 in corso di acquisizione al bilancio regionale al capitolo 11028, € 451.320,85 da
acquisire dopo successivi atti del Ministero al cap. 11174 per € 29.188,48 ed al cap. 11028 per €
422.132,37;
- € 7.000,00 sul capitolo 11031 “Spese per interventi a tutela e difesa dei consumatori e degli utenti
realizzati con il contributo di altre Regioni” del bilancio 2010 in corso di acquisizione al bilancio
regionale;
6. di dare atto che all'assunzione degli impegni di spesa provvederà il dirigente competente
subordinatamente all'approvazione delle variazioni di bilancio suddette.
Il presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 18, comma 2, lett. A) della L.R.
23/2007, in quanto conclusivo del procedimento amministrativo regionale, è pubblicato
integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale. Sono esclusi dalla
pubblicazione integrale gli allegati C, D, E ai sensi dell’art. 6 comma 2 della L.R. 23/2007 e della
direttiva approvata con DGR 167/2007.
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IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA
Il Dirigente Responsabile
ANTONELLA TURCI

Il Direttore Generale
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

