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ALLEGATI N°:
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ALLEGATI:
Denominazione
A
B

Pubblicazione
Si
Si

STRUTTURE INTERESSATE:
Tipo
Direzione Generale
Settore
MOVIMENTI:
Capitolo
U-11026
U-13021
U-14015
U-24045
U-11026
U-14015
U-24045

ANNA RITA BRAMERINI
GIANNI SALVADORI
GIANFRANCO SIMONCINI

Anno
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

Tipo di trasmissione
Cartaceo+Digitale
Cartaceo+Digitale

Riferimento
Documento attuazione 2011
Elenco sportelli

Denominazione
DIREZIONE GENERALE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE
SOCIALE
SETTORE SISTEMA STATISTICO REGIONALE

CONTABILI
Tipo Mov.
Prenotazione
Prenotazione
Prenotazione
Prenotazione
Riduzione prenotazione
Riduzione prenotazione
Riduzione prenotazione

N. Movimento
4
3
3
2
1
1
1

Variaz.

2
1
1

Importo in Euro
213.600,00
5.000,00
20.000,00
50.993,00
213.600,00
20.000,00
50.993,00

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;
Considerato che il documento dà esecuzione per l'anno 2011 al Piano di indirizzo per la tutela e la difesa dei
consumatori approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione n. 31 del 13 marzo 2007 che rimarrà in vigore fino
al sesto mese dall’approvazione del Piano Regionale di Sviluppo 2010-2015
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 2011 è pari a complessivi €
375.993,00;
Considerato che per i vincoli imposti dal patto di stabilità, si rendono indisponibili gli stanziamenti di spesa corrente
sottoposti a cautela anche ai fini delle prenotazioni di impegno di spesa;
Considerato che il cap. 11026 è stato sottoposto a cautele per € 86.400,00, ossia per l’importo di cui si prevede
l’impegno e la liquidazione nel corso del 2012, e pertanto, sulla base della suddetta disposizione, è necessario effettuare
la prenotazione d’impegno sul capitolo di € 213.600,00 in luogo di € 300.000,00;
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;
Considerato altresì che il Comitato Regionale Consumatori Utenti in data 4 maggio 2011 ha espresso, ai sensi
dell’articolo 3 della L.R. 9/2008, parere favorevole sulla proposta del Documento di attuazione 2011;
Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 66 che approva il "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e
bilancio pluriennale 2011- 2013" e la Delibera di Giunta Regionale n. 5 del 10/01/2011 "Approvazione Bilancio
gestionale 2011 e Pluriennale 2011/2013";
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 72 del 14/02/2011 “Variazione al Bilancio gestionale per l`esercizio 2011
ai sensi dell`art. 23, comma 1, lett. c. e dell`art. 34, comma 7 della L.R. 36/2001”;

Visto il parere favorevole espresso dal CTD della seduta del 26/05/2011;
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 2011;
2. di approvare, ai sensi dell’articolo 16 del DPRG 54/R/2008 l’elenco degli sportelli e delle sedi operative finanziate
con calcolo del punteggio, (allegato B), parte integrante e sostanziale del presente atto;
5. di dare atto che il finanziamento delle iniziative previste nel documento di attuazione 2011, pari a complessivi Euro
375.993,00 è sottoposto a cautela per Euro 86.400,00 sul cap. 11026 per gli effetti dell’applicazione del patto di
stabilità;
6. di procedere quindi alle prenotazioni di impegno sul bilancio 2011 per Euro 289.593,00, secondo il seguente schema:

- € 213.600,00 sul capitolo n. 11026 “Interventi per la tutela e la difesa dei consumatori” del bilancio 2011, utilizzando
a tal fine le risorse 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” del bilancio 2011;
- € 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 2011, 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 2011, utilizzando a tal fine le risorse già prenotate su tale capitolo a fronte della citata
D.C.R. n. 31 del 13/03/2007;
7. di dare atto che all'assunzione degli impegni di spesa provvederà il dirigente competente secondo le disponibilità di
Bilancio.
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.
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