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Note: ATTO MODIFICATO CON DELIBERAZIONE G.R.T. N. 351 DEL 19.4.2004.

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la L.R. 12.01.2000 N. 1 “Norme per la tutela e la difesa dei Consumatori e degli Utenti ;
Vista in particolare l’art. 3 che istituisce, presso la Giunta Regionale, l’elenco regionale delle Associazioni
dei consumatori e degli utenti al quale possono iscriversi le Associazioni di consumatori e utenti che hanno
un’effettiva rappresentanza sociale e organizzativa a livello regionale e decentrata nel territorio;
Preso atto che l’iscrizione nell’elenco suddetto è subordinata al possesso dei requisiti stabiliti con
deliberazione della Giunta Regionale da approvare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della citata
L.R. 12.1.2000, N. 1;
Preso atto altresì che con la stessa deliberazione deve essere stabilito il procedimento per l’iscrizione delle
associazioni nell’elenco e per l’aggiornamento annuale dello stesso;
Tenuto conto che, ai sensi della normativa nazionale e comunitaria, gli statuti delle Associazioni regionali
devono prevedere fra le finalità la tutela e la difesa della salute e degli interessi dei consumatori e degli
utenti;
Preso atto che il termine per la prima redazione dell’elenco è fissato il 31 luglio 2000;
Ritenuto quindi di provvedere agli adempimenti suddetti;
A voti unanimi;
DELIBERA
1. possono iscriversi nell’elenco regionale, di cui all’art. 3 della L.R. 12.1.2000, N. 1, le Associazioni
regionali dei consumatori e degli utenti che presentano i seguenti requisiti, idoneamente documentati:
a) sedi, sportelli con indicazione dei servizi resi ed attività svolte che dimostrino continuità e rilevanza
documentabile in almeno quattro province toscane;
b) statuto regionale adottato da almeno tre anni o, in mancanza di questo, statuto nazionale adottato da
almeno tre anni, con attività triennale dimostrata e documentata in Toscana;
c) effettiva rappresentanza sociale dimostrata dall’ammontare delle quote sottoscritte e versate dagli
associati in Toscana ed evidenziate nel bilancio annuale e/o nei libri contabili, conformemente alle norme
vigenti in materia di associazionismo.
2. la domanda di iscrizione all’elenco in oggetto, indirizzata al Presidente della Giunta regionale toscana,
via Cavour, 18 - 50129 Firenze, redatta in carta legale, o in carta semplice per i soggetti esenti da bollo,
sulla base del modulo allegato, dovrà essere inviata entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT). Per la verifica del rispetto del termine di cui sopra farà
fede il timbro postale.

3. la documentazione attestante il possesso dei requisiti potrà essere presentata nelle forme consentite dalle
vigenti norme sull’autocertificazione e sulla semplificazione amministrativa (art. 2 e 4 L. 15/68 e D.P.R.
403/98), fatta salva la possibilità per l’Amministrazione regionale di operare i controlli e le verifiche previste
dalla normativa in materia.
4. il primo elenco delle Associazioni ritenute idonee sarà redatto entro il 31 luglio 2000 ai sensi dell’art.
3, c. 3 della LR 1/2000 con decreto dirigenziale soggetto alla pubblicazione sul BURT;
5. la Giunta Regionale curerà la pubblicazione sul BURT dell’elenco annuale, aggiornato al 31 luglio di
ciascun anno, delle Associazioni regionali dei consumatori e degli utenti. Le domande delle Associazioni
interessate ad iscriversi nell’elenco in oggetto dovranno essere presentate con le modalità sopra descritte,
entro il 31 maggio di ogni anno;
6. le Associazioni iscritte saranno 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 è soggetto a pubblicità ai sensi della L.R. N. 9/95, in quanto conclusivo di
procedimento amministrativo regionale. In ragione del particolare rilievo del provvedimento, che per il suo
contenuto deve essere portato alla piena conoscenza della generalità dei cittadini, se ne dispone la
pubblicazione per intero sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell’art. 2, c. 3, della L.R.
N. 18/96.
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