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OGGETTO: D.G.R. n. 313/2013 – D.M. 21 marzo 2013 (art. 148 della L. n. 388/2000) – D.D. 2 

luglio 2013 del Ministero dello Sviluppo Economico. Avviso pubblico rivolto alle Associazioni dei 

Consumatori e degli Utenti rappresentate nel CRUC per la realizzazione del Programma Generale 

denominato  “Regione Lazio per il Cittadino Consumatore IV” .  

 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO E 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 

 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area Commercio e Servizi al Consumatore 

 

 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente “Disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla 

dirigenza ed al personale regionale” e s.m.i.; 

 

VISTO il regolamento 6 settembre 2002, n. 1 concernente “Organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e s.m.i.; 

 

VISTA la legge regionale 10 novembre 1992, n. 44 “Norme per la tutela dell’utente e 

del consumatore”; 

 

VISTO il Decreto del Ministro delle Sviluppo Economico 21 marzo 2013 ed, in 

particolare, l’allegato B, per la realizzazione delle iniziative, di cui all’art. 4 

con il quale viene assegnata alla Regione Lazio la somma di € 888.140,00; 

 

CONSIDERATO  che l’art. 4 del citato Decreto stabilisce che la cifra assegnata alle Regioni 

deve essere utilizzata per la realizzazione di interventi legati 

all’informazione, educazione e assistenza a favore dei Consumatori e degli 

Utenti, con particolare riferimento all’esercizio dei diritti e delle opportunità 

previste da disposizioni regionali, nazionali e comunitarie; 

 

CONSIDERATO che il riconoscimento del contributo alle Regioni avviene in base alla 

presentazione al Ministero dello Sviluppo Economico di un Programma 

Generale di interventi approvato dalla Regione; 

 

VISTA                     la Deliberazione della Giunta Regionale 10  ottobre 2013, n. 313 che approva, 

ai sensi del D.M. 21/03/2013 del MISE, il Programma Generale delle 

iniziative a vantaggio dei Consumatori denominato  “La Regione Lazio per il 

Cittadino Consumatore IV”;  

 

VISTA la nota 20 dicembre 2013, prot,. n. 0211005 del Ministero dello Sviluppo 

Economico con la quale lo stesso Ministero accoglie il Programma 

denominato “La Regione Lazio per il Cittadino Consumatore IV” approvato 

con D.G.R. 10 ottobre 2013, n. 313; 



                                    

 

CONSIDERATO  che il citato Programma Generale è articolato in 7 tipologie d’intervento, 

individuate ai sensi dell’art.4 del D.D. 2 luglio 2013 come di seguito 

riportate: 

1. Gioco d'azzardo e ludopatie; 

2. Educazione e cittadinanza economica; 

3. Qualità dei servizi turistici, con particolare riferimento al turismo 

ecosostenibile; 

4. Qualità dei servizi di trasporto; 

5. Carta dei servizi; 

6. Semplificazione e Digitalizzazione della Regione Lazio; 

7. Qualità dei servizi sanitari 

 

CONSIDERATO  che, ai sensi del Programma in oggetto è prevista una dotazione finanziaria 

complessiva di € 888.140,00 di cui una quota di € 8.140,00 pari allo 0,46%  

da destinare, ai sensi dell’art. 12 del D.D. 2 luglio 2013, al funzionamento 

della commissione di controllo di cui al citato DD mentre la restante quota 

pari a € 880.000,00 da destinare alla realizzazione degli interventi come di 

seguito riportato:  

 Interventi da n. 1 a n. 6  € 125.000,00  per ciascuna tipologia; 

 Intervento  n. 7 € 130.000,00; 

 

CONSIDERATO altresì che, prima della pubblicazione dell’avviso pubblico di cui al presente 

atto si è ritenuto necessario procedere all’accertamento della somma di € 

888.140,00 sul capitolo di bilancio 222102 dell’esercizio finanziario 2015; 

 

CONSIDERATO che, ai fini dell’attivazione delle attività previste dal Programma, si è reso 

necessario incrementare lo stanziamento del capitolo di bilancio R31103, 

esercizio finanziario 2015, per un importo complessivo di € 888.140,00; 

 

VISTA la determinazione dirigenziale G02115 del 2 marzo 2015 con la quale si è 

proceduto all’accertamento della somma di € 888.140,00 sul capitolo di 

bilancio 222102 dell’esercizio finanziario 2015 – “Assegnazione dello Stato 

per il finanziamento di iniziative a vantaggio dei consumatori ai sensi 

dell'art. 148, co. 1, Legge 23 dicembre 2000, n. 388” –  da destinarsi 

all’attuazione del  programma denominato “Regione Lazio per il Cittadino 

Consumatore IV”  demandando, nel contempo, alla struttura regionale 

competente in materia di bilancio l’incremento della posta iscritta al capitolo 

di bilancio R31103 dell’esercizio finanziario 2015 per il pari importo di € 

888.140,00 ai fini di consentirne l’utilizzazione secondo le modalità indicate 

nella Deliberazione di Giunta Regionale 10 ottobre 2013, n. 313; 

 

CONSIDERATO che, a norma dell’art. 12 del D.D. 2 luglio 2013, la verifica della realizzazione 

del Programma è demandata ad una Commissione di controllo composta da 

un rappresentante della Regione e da un rappresentante del Ministero e che ad 

ogni componente spetta un compenso forfettario, determinato nella misura 

dello 0,46% del finanziamento concesso; 

 

 

 



 

 

RITENUTO di quantificare il compenso di ciascun componente della Commissione di 

verifica, così come previsto dall’art. 12, comma 5 del D.D. Del 2 luglio 2013,  

comprensivo di eventuali spese di missione, per l’attuazione del programma 

denominato “La Regione Lazio per il Cittadino Consumatore IV”, come 

segue: rappresentante del Ministero, € 4.070,00 e rappresentante della 

Regione Lazio € 4.070,00. 

 

VISTA  la nota del 14 gennaio 2015, prot. 0003548  pervenuta in data 15 gennaio 

2015 prot. 19817/09/17, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico 

comunica che si provvederà all’erogazione della prima quota, ai sensi 

dell’art. 13, comma 1, lettera a) del DD 2 luglio 2013, non appena le 

disposizioni sulla formazione del bilancio dello Stato lo consentiranno;  

 

VISTI  i criteri di valutazione per l’ammissione a finanziamento dei progetti indicati 

negli allegati A e B del bando, in conformità al disposto dall’art. 12 della 

Legge 241/90;  

 

CONSIDERATO  che, con determinazione dirigenziale, il Direttore della Direzione Regionale per 

lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive procederà alla costituzione del 

Nucleo di Valutazione per l’analisi dei progetti pervenuti; 

 

RITENUTO  di approvare l’Avviso Pubblico, composto dagli allegati A, B, C, D, E, e F, 

come  parti integranti e sostanziali della presente determinazione, per 

l’individuazione delle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti 

rappresentate nel  C.R.U.C., al fine di realizzare il Programma Generale di 

interventi denominato “La Regione Lazio per il Cittadino Consumatore IV” 

approvato con la citata D.G.R. 10 ottobre 2013, n. 313; 

 

RITENUTO  altresì, di approvare con successiva determinazione dirigenziale lo schema di 

convenzione; 

 

 

DETERMINA 

 

per tutte le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate 

 

1. di approvare l’Avviso Pubblico, composto dagli allegati A, B, C, D, E e F come parti 

integranti e sostanziali della presente determinazione, per la individuazione delle 

Associazioni dei Consumatori e degli Utenti rappresentate nel  C.R.U.C., per la 

realizzazione del Programma Generale di interventi denominato “La Regione Lazio per il 

Cittadino Consumatore IV” approvato con la citata D.G.R. 10 ottobre 2013, n. 313 per 

l’importo complessivo di € 888.140,00; 

 

2. di approvare con successiva determinazione dirigenziale lo schema di convenzione relativo 

al programma denominato “La Regione Lazio per il Cittadino Consumatore IV” approvato 

con la citata D.G.R. 10 ottobre 2013, n. 313; 

 

 

 



 

3. di approvare il compenso per ciascun componente della Commissione di verifica, così come 

previsto dall’art. 12, comma 5 del D.D. Del 2 luglio 2013,  comprensivo di eventuali spese 

di missione, per l’attuazione del programma denominato “La Regione Lazio per il Cittadino 

Consumatore IV”, come segue: 

 

 rappresentante del Ministero, € 4.070,00; 

 rappresentante della Regione Lazio € 4.070,00. 

 

Con successivo provvedimento si procederà all’approvazione della graduatoria dei progetti risultati 

vincitori per ciascun ambito tematico con il contestuale impegno delle somme a favore delle 

Associazioni risultate beneficiarie del contributo. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 

60 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 

entro 120 giorni dalla stessa data. 

 

Il presente atto sarà pubblicato sul  Bollettino Ufficiale della Regione (BUR). 

 

                     

 

 

   Il Direttore  

                              Rosanna Bellotti 
 




