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##numero_data## 

Oggetto:   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

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto 
dalla P.F. Credito, Cooperative, Commercio e Tutela dei Consumatori dal quale si rileva la 
necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, 
di deliberare in merito;

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria, nonché il D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i. in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

VISTO il parere favorevole di cui all’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 
20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. Credito, 
Cooperative, Commercio e Tutela dei Consumatori;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione;

VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”
DELIBERA

- di approvare   i  criteri e le modalità per la concessione dei contributi alle Associazioni dei 
consumatori, iscritte al registro regionale, per l’organizzazione ed il funzionamento delle 
Sedi/Sportelli  (di cui all’Allegato 1)   e per la realizzazione di progetti di attivi tà (di cui 
Allegato 2),  in attuazione dell’art. 8 della L.R. n. 15/2021;

- di stabilire che l’onere derivante dall’esecuzione del presente atto di  € 60.000,00  è 
garantito in termini di esigibilità della spesa e in ottemperanza all’art. 10 comma 3 lett. a) 
del D. Lgs. 118/2021 per le obbligazioni che ne deriveranno, dal capitolo n. 2140210045 
del bilancio 2021/2023, annualità 2022 – trattasi di fondi regionali, nell’ambito della 
disponibilità già attestata nella DGR. n. 1388 del 15 novembre 2021;

Il  presente atto è soggetto a pubblicazione ai  sensi dell’articolo 26, comma 1 , del D. Lgs. 
n.33/2013.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA                                       IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
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   (Francesco Maria Nocelli) (Francesco Acquaroli)
    Documento informatico firmato digitalmente    Documento informatico firmato digitalmente

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”;

- Parere II Commissione Assembleare n. 48/21.

Motivazione

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 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, questa P.F. ha 
predisposto 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 (di cui all’Allegato 1) e per la 
realizzazione di progetti di attività (di cui Allegato 2),   che formano parte integrante e 
sostanziale del presente atto.

Tali criteri, in data 27/10/2011 sono stati sottoposti all’esame del Comitato Regionale dei 
Consumatori e degli Utenti (C.R.C.U.), il quale, dopo aver proposto alcune integrazioni, 
accolte dalla struttura regionale competente, ha espresso parere favorevole in merito, come 
risulta dal verbale della stessa riunione conservato agli atti di questa P.F.
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Per l’organizzazione ed il funzionamento delle sedi/sportelli delle associazioni dei consumatori 
sono destinate risorse pari al 30% di quelle disponibili sul relativo capitolo del bilancio 
regionale ,   mentre per la realizzazione dei progetti di attività delle associazioni dei consumatori 
sono destinate risorse pari al 70% di quelle disponibili sul relativo capitolo del bilancio 
regionale.

Con nota ID  24431809 del 25/10/2021 ,  fine di dare attuazione all’articolo 12 comma 2 della 
L.R. n. 15 /2021, questa P.F.    ha chiesto alla P.F. Bilancio, Ragioneria e Contabilità  di 
apportare  al bilancio 2021/2023 annualità 2022 la variazione compensativa  consistente nella 
riduzione del l’importo di € 60.000,00 sul  capitolo  2140210015  e l’aumento p er lo stesso 
importo sul capitolo di nuova istituzione (cni 9602).

Con  DGR. n. 1339 approvata  dalla Giunta regionale nella seduta del 10 -11-2021, sono state 
apportate le suddette variazioni al Bilancio Finanziario gestionale.

L ’onere derivante dall’esecuzione del presente atto di  € 60.000,00  è garantito in termini di 
esigibilità della spesa e in ottemperanza all’art. 10 comma 3 lett. a) del D. Lgs. 118/2021 per le 
obbligazioni che ne deriveranno, dal capitolo n. 2140210045 del bilancio 2021/2023, annualità 
2022 – trattasi di fondi regionali, nell’ambito della disponibilità già attestata nella DGR. n.  1388   
del 15 novembre 2021.

Le risorse riservate a tale intervento risultano coerenti quanto alla natura della spesa con le 
finalità di utilizzo previste dall'atto, in termini di allocazione nella missione e programma di 
Bilancio, e fatte salve le variazioni finanziarie necessarie alla puntuale identificazione della 
spesa in base ai livelli di articolazione del piano dei conti integrato di cui al D.lgs. n. 118/2011 
e alla codifica SIOPE.

La Giunta Regionale con DGR n . 1388  del  15 novembre 2021   ha rich iesto il parere alla 
competente  Commissione  Assembleare  sullo schema di deliberazione concernente : 
“Richiesta di parere alla competente Commissione Assembleare sullo schema di deliberazion e 
concernente: L.R. n. 15/2021, a rt. 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.”

La Commissione, nella seduta n.  56  del  2 dicembre 2021 , ha espresso il parere favorevole   n.   
48/21.

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma 1 del D. Lgs.33/2013.

Esito dell’istruttoria

Per le ragioni sopra esposte, si propone l'adozione della presente deliberazione avente per 
oggetto:  “ 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 
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l’organizzazione ed il funzionamento delle Sedi/Sportelli e per la realizzazione di progetti di 
attività”. 

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, 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. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento
(Pietro Talarico)

Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. CREDITO, COOPERATIVE, COMMERCIO E 
TUTELA DEI CONSUMATORI

Il sottoscritto considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole sotto il
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. 
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, 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. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il dirigente della P.F.
                (Pietro Talarico)

                              Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
LAVORO E ISTRUZIONE 

Il sottoscritto, esaminato il documento istruttorio, propone alla Giunta regionale l’adozione 
della presente deliberazione. 
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, 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. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il dirigente del Servizio

(Silvano Bertini)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
##allegati##

Allegato 1 

Allegato 2
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