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Direzione Generale Presidenza
Settore Tutela dei Consumatori e degli Utenti Politiche di Genere e di Promozione delle Pari Opp.
DECRETO 7 agosto 2008, n. 3560
certificato il 08-08-2008
Legge regionale 12 gennaio 2000 n. 1. Elenco
regionale delle Associazioni dei Consumatori e degli
Utenti - Aggiornamento annuale agosto 2008.
LA DIRIGENTE
Rilevato, ai sensi dell’art. 15 della legge regionale 20
febbraio 2008, n. 9 (Norme in materia di tutela e difesa
dei consumatori e degli utenti), che le disposizioni di tale
legge - compreso l’art. 14 che prevede l’abrogazione della
normativa previgente - si applicano dalla data di entrata
del relativo regolamento di attuazione, attualmente in
corso di elaborazione;
Vista la legge regionale 12 gennaio 2000 n. 1 “Norme
per la tutela e la difesa dei consumatori e degli utenti” e
in particolare l’articolo 3, che istituisce presso la Giunta
regionale l’elenco regionale delle associazioni dei
consumatori e degli utenti disponendo che tale elenco sia
aggiornato ogni anno e pubblicato a cura della Giunta;
Preso atto che il procedimento per l’iscrizione delle
associazioni dei consumatori nell’elenco regionale è
disciplinato dalla deliberazione della Giunta regionale
n. 444 dell’11 aprile 2000, come modificata dalla
deliberazione G.R. n. 351 del 19 aprile 2004, che dispone
l’aggiornamento dell’elenco regionale - approvato
ogni anno con decreto dirigenziale - nonché la sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana;
Preso atto che entro il termine previsto - 31 maggio
2008 - non è stata presentata alcuna richiesta di iscrizione
ex novo all’elenco;
Ritenuto quindi di approvare l’elenco annuale,

aggiornato al mese di agosto del corrente anno, senza
variazioni rispetto all’anno precedente;
Visto l’art. 3 della legge regionale 17 marzo 2000 n. 26;
Vista la legge regionale 5 agosto 2003 n. 44
“Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa
della Regione. Modifiche alla legge regionale 26/2000”
ed in particolare l’art. 8 inerente le 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 l’elenco regionale delle associazioni
dei consumatori e degli utenti - allegato A) al presente
atto a farne parte integrante - aggiornato al mese di agosto
dell’anno 2008;
2. le Associazioni iscritte sono tenute a comunicare
eventuali modifiche organizzative e sociali all’ufficio
regionale competente. La perdita di uno dei requisiti
richiesti per l’iscrizione comporterà la cancellazione
dall’elenco.
Il presente provvedimento, soggetto a pubblicità ai
sensi dell’art. 3 l.r.. 12 gennaio 2000 n. 1, è pubblicato
per intero, compreso l’allegato contrassegnato con la
lettera A), sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana
nonché sulla banca dati degli atti amministrativi della
Giunta regionale ai sensi degli articoli 5, 6 e 18 della l.r.
23 aprile 2007 n. 23.
La Dirigente
Antonella Turci
SEGUE ALLEGATO
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Allegato A)
L.R. 12 GENNAIO 2000 N. 1 - ELENCO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DEI
CONSUMATORI E DEGLI UTENTI - AGGIORNAMENTO ANNUALE AGOSTO 2008
Nel mese di agosto dell’anno 2008 risultano iscritte all’elenco di cui all’articolo 3 della Legge
Regionale 12 gennaio 2000 n. 1, le seguenti associazioni di consumatori ed utenti:
1) ACU
2) ADICONSUM/TOSCANA
3) ADOC/TOSCANA
4) FEDERCONSUMATORI ED UTENTI TOSCANA
5) LEGA CONSUMATORI ACLI
6) CONFCONSUMATORI
7) UNC
8) ADUSBEF
9) MOVIMENTO CONSUMATORI
10) CITTADINANZA TTIVA TOSCANA ONLUS
11) CODACONS TOSCANA
12) MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO.

