REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA
SETTORE TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI POLITICHE DI GENERE E DI PROMOZIONE DELLE PARI
OPPORTUNITA
.

Il Dirigente Responsabile/ Il Responsabile di P.O. delegato: Antonella Turci
Decreto

N° 6572

del 19 Dicembre 2008

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)
Allegati n°: 2
Denominazione
A
B

Pubblicazione
No
Si

Tipo di trasmissione
Cartaceo+Digitale
Cartaceo+Digitale

Oggetto:
Programma per la tutela e la difesa dei consumatori e degli utenti . Documento di attuazione 2008.
Iniziativa "con la scuola per la prevenzione dei disturbi alimentari". Impegno di spesa in favore del
CTC e liquidazione anticipo.
MOVIMENTI
Capitolo
Anno
U-24045
2008
U-24045
2008

CONTABILI
Tipo Movimento.
Impegno/Assegnazione
Liquidazione

Numero
7940
7940

Var.

Data
31-12-2008
31-12-2008

Atto soggetto al controllo interno ai sensi della D.G.R. n. 1315/2003 e della D.G.R. n. 506/2006
Atto certificato il 13-01-2009

Importo
Cod. Gest.
50.993,00
163400
30.596,00
163400

LA DIRIGENTE

Richiamata la deliberazione n. 361 del 12/05/2008 con cui la Giunta regionale ha approvato, ai sensi
dell’articolo 5 della legge regionale 20 febbraio 2008 n. 9, il programma delle iniziative finalizzate alla tutela
dei consumatori - Documento di attuazione per l’anno 2008 del Piano di indirizzo per la tutela e la difesa
dei consumatori e degli utenti approvato con D.C.R. n. 31 del 13/03/2007;
Considerato che con tale deliberazione, ai sensi dell’art.6 comma 4 lettera c) della l.r. 9/2008, la Giunta ha
riservato al Centro Tecnico per i Consumo, sul capitolo 24045 del corrente esercizio di bilancio, la somma
complessiva di € 50.993,00 per la realizzazione dell’iniziativa “Con la scuola per la prevenzione dei disturbi
alimentari” come da programma dell’associazione protocollo 252308 del 01/10/2007, con integrazioni
protocollo 79355 del 18/03/2008;
Richiamata altresì la deliberazione n. 800 del 13/10/2008 con cui la Giunta regionale ha approvato il
programma “Guadagnare Salute: rendere facili le scelte salutari”, rivolto alla prevenzione delle malattie
croniche, che prevede azioni dirette a promuovere l’attività fisica, una dieta equilibrata ed a contrastare
l’abitudine al fumo e l’abuso di alcol;
Considerato in particolare che la suddetta deliberazione prevede l’azione specifica A.3 - Informare i
consumatori e tutelare i minori (genitori, educatori e bambini…crescere insieme alimentando la salute) da
realizzarsi a cura delle Associazioni Consumatori, in collaborazione con le Aziende Sanitarie nell’ambito del
“Piano di indirizzo per la tutela e la difesa dei consumatori e degli utenti”, con l’obiettivo di promuovere lo
sviluppo di fattori protettivi nei bambini per facilitare una crescita consapevole e favorire il loro benessere
psico-fisico anche mediante l’attivazione di:
- azioni di sostegno agli educatori scolastici e alle famiglie secondo le metodologie life-skill education
indicate dall’OMS,
- laboratori all’interno dei quali i bambini potranno sperimentare insieme agli adulti modalità nuove per
facilitare un rapporto equilibrato con il cibo.
Preso atto delle integrazioni fornite dal Centro tecnico per il Consumo prot. 332774 del 16/12/2008 atte
ad rendere conforme l’iniziativa alle specifiche di “Guadagnare salute” mutuando l’esperienza maturata
negli ultimi due anni con il progetto “Educazione alimentare online” conclusosi nel mese di novembre 2008
con la partecipazione di oltre ottanta scuole della Toscana;
Considerato che l’iniziativa prevede una fase di programmazione nella primavera 2009 con l’Ufficio
Scolastico Regionale, attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro, in modo da inserire l’attività
didattica nel Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2009/2010;
Considerato che, come concordato nella riunione dell’11 dicembre 2008 fra i referenti degli uffici regionali
delle DG Presidenza e Diritto alla salute e il CTC, l’importo complessivo del progetto è stato rimodulato
come da richiesta di finanziamento prot. 317903 del 01/12/2008 effettuata ai sensi dell’art. 6 comma 4
lettera c) della l.r. 9/2008 e presentata entro i termini e le modalità previste dall’art. 15 del DPGR
54/R/2008;
Ritenuto opportuno procedere all’impegno dell’annualità 2008 per la somma di € 50.993,00 per la
realizzazione della suddetta iniziativa in favore del Centro tecnico per il Consumo e, sulla base delle
indicazioni di cui all’allegato A parte integrante del presente atto, alla liquidazione del 60% del contributo
pari ad € 30.596,00 come disposto dall’art.17 comma 3 del DPRG 54/R/2008;

Visto lo schema di convenzione allegata e parte integrante del presente atto avente per oggetto i termini e le
modalità di collaborazione e realizzazione dell’iniziativa come disposto dall’art. 7 della l.r.9/2008;
Dato atto che i contributi all’associazione sopra indicata non rientrano nella disciplina di cui al D.P.R. 29
settembre 1973 n. 600, in quanto erogati ad associazione che, non svolgendo attività imprenditoriali, non è
quindi soggetta alla dichiarazione prevista né alla ritenuta del quattro per cento;
Vista la legge regionale 20 febbraio 2008 n.9 Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli
utenti e il relativo regolamento di attuazione DPRG 54/R del 22ottobre 2008;
Vista la legge regionale 21 dicembre 2007 n. 68, che approva il bilancio di previsione per l’anno finanziario
2008 e il bilancio pluriennale 2008/2010 nonché la deliberazione di Giunta Regionale n. 996 del
27/12/2007, che approva il bilancio gestionale 2008 e pluriennale 2008/2010;
Verificata la disponibilità finanziaria sul capitolo 24045 del corrente esercizio di bilancio;
Vista la legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 “Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della
Regione. Modifiche alla legge regionale n. 26/2000 (Riordino della legislazione regionale in materia di
organizzazione e personale)” ed in particolare l’articolo 8 inerente alle competenze del responsabile di
settore;
Visto il decreto del Direttore Generale della Presidenza n. 6269 del 20/12/2006 con il quale la sottoscritta
è stata nominata Dirigente responsabile del Settore “Tutela dei consumatori e degli utenti. Politiche di
genere e di promozione delle pari opportunità”;

DECRETA

1) di approvare lo schema di convenzione allegato B e parte integrante del presente atto e di sottoscriverla
con il Centro Tecnico per il Consumo;
2) di impegnare in favore del Centro Tecnico per il Consumo la somma complessiva di Euro 50.993,00
(cinquantamilanovecentonovantatre/00) sul capitolo 24045 dell’esercizio di bilancio 2008 per l’iniziativa
“Con la scuola per la prevenzione dei disturbi alimentari”di cui all’art.6 comma 4 lettera c) della l.r.
9/2008, come previsto nel Documento di attuazione 2008 approvato con deliberazione della Giunta
regionale n. 361 del 12/05/2008, diminuendo contestualmente, per lo stesso importo, la prenotazione
d’impegno n. 2 assunta con tale deliberazione;
3) di liquidare l’anticipo del 60% pari ad € 30.596,00 e di rinviare a successivi procedimenti la liquidazione
della restante parte sulla base di quanto disposto dall’art. 17 comma 3 del DPRG 54/R/2008;
4) di fissare il termine per la rendicontazione delle spese ed il monitoraggio dell’attività entro il 30 luglio
2010.

I contributi di cui al presente atto dovranno essere iscritti nell’elenco dei beneficiari ai sensi del D.P.R. 7
aprile 2000 n. 118.

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. E’ escluso dalla pubblicazione integrale l’allegato A ai sensi
dell’art. 6 comma 2 della LR 23/2007 e della Direttiva approvata con DGR 167/2007.

La Dirigente
Antonella Turci

