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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. CREDITO, COOPERATIVE, COMMERCIO E 

TUTELA DEI CONSUMATORI

##numero_data## 

Oggetto:  L.R. n. 15/2021, art. 8 – DGR. n. 1536 del 13/12/2021  Criteri e modalità per la 
concessione dei contributi alle Associazioni dei consumatori, iscritte al 
registro regionale, per la realizzazione di progetti di attività – Approvazione 
modulistica

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  

il presente decreto;

VIST O   l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione), così come modificata ed integrata dalla L.R. n. 
19 del 01/08/2005 che attribuisce l’adozione del presente provvedimento alla competenza del 
dirigente della Posizione di Funzione;

VISTA la L.R. n. 15/2021 “Disposizioni in materia di tutela dei consumatori e degli utenti”;

VISTA la DGR. n . 1536 del 13/12/2021  “L.R. n. 15/2021, art. 8 - Determinazione dei criteri e 
delle modalità per la concessione dei contributi alle Associazioni dei consumatori, iscritte al 
registro regionale, per l’organizzazione ed il funzionamento delle Sedi/Sportelli e per la  
realizzazione di progetti di attività”;

DECRETA

-  di approvare, ai sensi dell’art. 8 della  L.R. 15/2021 e  della DGR. n.  1536  del  13/12/2021  
la modulistica, di cui agli Allegati 1-2-3-4-5 che formano parte integrante  del presente 
decreto,  necessaria ai fini della concessione  e della rendicontazione  dei contributi per la 
realizzazione  dei progetti di attività delle Associazioni dei consumatori iscritte al registro 
regionale di cui all’art. 7 della summenzionata legge;

- d i  attesta re   che dal presente decreto non deriva né  può  derivare un impegno di spesa a 
carico della Regione;

- di pubblicare il presente decreto per estremi sul Bollettino  Ufficiale della Regione Marche,  
sul sito www.norme.marche.it e sul sito www.commercio.marche.it

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il Dirigente
(Dott. Pietro Talarico)

Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.norme.marche.it
http://www.commercio.marche.it
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento
- L.R. n. 15/2021 “Disposizioni in materia di tutela dei consumatori e degli utenti”;
- DGR. n. 1339 del 10/11/2021 – Attuazione della legge 8 luglio 2021, n. 15 concernente 

“Disposizioni in materia di tutela dei consumatori e degli utenti”;
- DGR. n. 1388 del 15/11/2021  – “Richiesta di parere alla competente Commissione 

Assembleare sullo schema di deliberazione concernente: L.R. n. 15/2021 “Disposizioni in 
materia di tutela dei consumatori e degli utenti” -  Art. 8 - Determinazione dei criteri e delle 
modalità per la concessione dei contributi alle Associazioni dei consumatori, iscritte al 
registro regionale, per l’organizzazione ed il funzionamento delle Sedi/Sportelli e per la 
realizzazione di progetti di attività”;

- DGR. n.  1536  del  13/12 /2021   “L.R. n. 15/2021, art. 8 - Determinazione dei criteri e delle 
modalità per la concessione dei contributi alle Associazioni dei consumatori, iscritte al 
registro regionale, per l’organizzazione ed il funzionamento delle Sedi/Sportelli e per la 
realizzazione di progetti di attività”;

Motivazione ed esito dell’istruttoria

L’art. 8 della Legge Regionale n. 15 del 08 luglio 2021 prevede il sostegno alle associazioni 
dei consumatori, iscritte al registro regionale, per la realizzazione dei progetti, dei programmi 
e delle attività di cui all’art. 6 della stessa legge. 

Il comma 2, art. 8 della suddetta normativa stabilisce che la Giunta regionale, sentito il 
Comitato  
regionale dei consumatori e degli utenti e  previo parere  della competente Commissione 
assembleare, determini i criteri e le modalità di:
a) concessione e revoca dei contributi;
b) individuazione dei casi che l’esclusione dall’accesso ai contributi per l’anno successivo;
c) sospensione dell’iscrizione al registro di cui all’art. 7 della stessa legge;
d) rendicontazione annuale delle attività svolte dalle associazioni, al fine del monitoraggio e 

della conoscenza dei risultati conseguiti.

In attuazione di quanto previsto dalla suddetta disposizione legislativa,  la Giunta regionale  -     
sentito il Comitato regionale dei consumatori e degli utenti , convocato  in data  27/10/2021,  ed 
acquisito il parere della competente Commissione assembleare  (richiesto con DGR. n. 
1388/2021), ha approvato,  con deliberazione n. 1536 del 13/12/2021,   i criteri e le modalità 
per la concessione dei contributi, a favore delle Associazioni dei consumatori, iscritte al 
registro regionale di cui all’art. 7 della L.R. 15/2021,  per l’organizzazione  ed il funzionamento 
delle Sedi/Sportelli e per la realizzazione di progetti di attività.

Nella fattispecie, ai fini della concessione e della rendicontazione dei contributi per la 
realizzazione dei progetti di attività delle Associazioni dei consumatori questa P.F., quale 
struttura regionale competente, ha predisposto la modulistica necessaria, di cui agli Allegati 
1-2-3-4-5 che formano parte integrante del presente atto. 
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Si attesta che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico 
della Regione.
Il presente decreto è pubblicato per estremi sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche e 
sul sito www.norme.marche.it e sul sito www.commercio.marche.it

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone l’adozione del presente atto.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art.47 D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi 
dell’art.6
bis della L.241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

 Il responsabile del procedimento
         (Antonio Pedretti)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
(Allegato 1-2-3-4-5)

http://www.norme.marche.it
http://www.commercio.marche.it
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