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Oggetto: Determinazione dirigenziale n G16400 del 29 dicembre 2020 
concernente "Contributo rivolto alle associazioni iscritte nel Registro regionale 
delle associazioni dei consumatori e degli utenti del Lazio, per la realizzazione di 
iniziative a favore dei consumatori e degli utenti, a seguito di emergenza sanitaria da 
Covid-19, individuate ai sensi della Legge 388/2000, art. 148 e del D.M. del MISE 
del 10 agosto 2020, art.2. Impegno a favore di n. 4 associazioni beneficiarie 
di finanziamento per complessivi Euro 829.599,41 sul Capitolo di spesa 
R31103 - Missione 14 -Programma 1 - E.F. 2020.". Differimento termine di cui al 
Paragrafo 5, cpv. 1, Allegato A. 

 
 

IL DIRETTORE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area Affari Generali e Tutela dei Consumatori 

 
 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

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 successive modifiche; 

 
VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente 

“Organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive 

modifiche; 
 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2019, n. 20 che conferisce 

l’incarico di Direttore della Direzione Regione “Sviluppo Economico, 

Attività Produttive e Lazio Creativo” alla dott.ssa Tiziana Petucci; 

 
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1007 del 27 dicembre 2019 con cui 

si è provveduto, tra l’altro, a modificare la denominazione della suddetta 

Direzione in “Direzione regionale per lo Sviluppo economico e le Attività 

produttive”, eliminando il riferimento al Lazio Creativo; 

 
VISTA la Legge regionale 25 maggio 2016 n. 6 “Disposizioni in materia di tutela dei 

consumatori e degli utenti” e successive modifiche; 
 

VISTO il Regolamento regionale 14 marzo 2017 n. 5: “Regolamento di attuazione ed 

integrazione della Legge regionale 25 maggio 2016 n. 6 (Disposizioni in 

materia di tutela dei consumatori ed utenti)”; 

 
VISTA la determinazione dirigenziale n. G03978 dell’8 aprile 2020, con la quale è  

stato aggiornato il Registro regionale delle associazioni dei consumatori e 
degli utenti del Lazio; 

 
VISTA la Legge 23 dicembre 2020, n. 388 concernente; “Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” e, in particolare, 

l’art. 148, commi 1 e 2, il quale prevede che le entrate derivanti dalle sanzioni 

amministrative irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato 

siano destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori, individuate di volta 

in volta con decreto del Ministero dello Sviluppo economico, previo parere 

delle Commissioni parlamentari competenti; 
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VISTO l’art. 2 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 agosto 2020, il  

quale prevede, al comma 1, che per sostenere, in un’ottica di sussidiarietà e 

tempestività, interventi volti a far fronte all’emergenza sanitaria e alle 

conseguenze socio-economiche derivanti dall’epidemia da Covid-19, è 

assegnata, per l’anno 2020, alle Regioni la somma complessiva di € 

10.000.000,00, da ripartirsi fra le stesse secondo i criteri ivi enunciati e, al 

comma 2, che le regioni comunicano preventivamente l’indicazione della 

destinazione delle risorse assegnate ai sensi del comma 1 e gli estremi per 

l’effettuazione del suddetto trasferimento; 

 
VISTO l’Avviso adottato in data 30.09.2020 dal Direttore della Direzione Generale 

per il Mercato, la Concorrenza, la Tutela del Consumatore e la Normativa 

Tecnica (DGMCTCNT) del Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi 

dell’art. 2 del predetto decreto del 10 agosto 2020, con il quale sono state 

stabilite le modalità per il trasferimento alle regioni, delle risorse di cui al 

suddetto Decreto ministeriale provvedendosi, altresì, al relativo riparto 

nell’ambito della tabella B annessa all’Avviso medesimo, dalla quale 

risultano assegnate alla Regione Lazio risorse pari ad € 829.599,41; 

 
VISTA       la Comunicazione trasmessa al MISE, in data 29 ottobre 2020 con prot. n. 

928560, ai sensi del D.M. 10 aagost 2020, art. 2, con la quale si è stabilito 
che l’importo di € 829.599,41 verrà destinato alla realizzazione delle 
seguenti attività: 

 

• Potenziamento della disponibilità e dell'impiego degli strumenti di 
comunicazione digitale; 

• Supporto agli sportelli o canali dedicati a favore dei consumatori; 

 
VISTA la nota del MISE U.0271963 del 30 novembre 2020, acquisita agli atti della 

Struttura con prot. 1042288 di pari data, con la quale il Ministero informa 

che, a seguito di una verifica positiva del contenuto della suddetta 

Comunicazione, relativamente agli elementi oggettivi e soggettivi, è stato 

accreditato alla Regione Lazio l’importo di € 829.599,41 per la realizzazione 

delle attività individuate dalla Regione stessa, ai sensi dell’art. 2 del D.M. 10 

agosto 2020; 

 

VISTA la Determinazione dirigenziale n G16400 del 29.12.2020, con la quale, 

constestualmente con l’impegno, a favore delle associazioni iscritte nel 

Registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti del Lazio 

costituite in ATI per la realizzazione  delle narrate attività, dell'anzidetto 

importo di € 829.599,41 trasferito dal MISE, è stato approvato in Allegato A il 

documento riportante le modalità per la concessione ed erogazione del 

contributo nonché per la realizzazione e la rendicontazione delle attività 

medesime; 

 

CONSIDERATO  che l'art. 5, cpv. 1, del documento Allegato A alla D.D. n. G16400 del 
9.12.2020 testualmente recita "Le Associazioni trasmetteranno nota di inizio 
attività entro cinque giorni dalla pubblicazione sul BUR del presente atto"; 

 

RILEVATA  l'avvenuta pubblicazione della D.D. n. G16400/2020 sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Lazio n. 156, supplemento n. 5, del 31.12.2020; 
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TENUTO CONTO della non rilevata acquisizione agli atti di alcuna dichiarazione di inizio 

attività, da addebitarsi all’oggettiva esiguità del termine disposto nel citato 

Paragrafo  5, cpv.1, dell’Allegato alla suddetta D.D. n. G16400 del 9.12.2020, 

venendo lo stesso a spirare in un periodo di limitata attività dovuta 

cumulativamente alle festività ancora in corso e alle restrizioni disposte con le 

misure anti-Covid adottate dal Governo, come rappresentato anche dalle 

Associazioni attuatrici degli interventi; 
 

RITENUTO  conseguentemente, di differire al 31 gennaio 2021 il termine per la 

trasmissione delle comunicazioni di inizio attività di cui al Paragrafo 5, cpv. 1, 

del documento Allegato A alla D. D. n. G16400 del 9.12.2020, intendendosi, 

conseguentemente, lo stesso capoverso modificato come segue:  "Le 

Associazioni trasmetteranno nota di inizio attività entro e non oltre il termine 

del 31 gennaio 2021."; 

 
DETERMINA 

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

di differire al 31 gennaio 2021 il termine per la trasmissione delle comunicazioni di inizio 

attività di cui al Paragrafo 5, cpv. 1, del documento Allegato A alla D. D. n. G16400 del 

9.12.2020, intendendosi, conseguentemente, lo stesso capoverso modificato come segue:  "Le 

Associazioni trasmetteranno nota di inizio attività entro e non oltre il termine del 31 gennaio 

2021. ". 

 
 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale con le modalità ed i 

termini previsti dalla vigente normativa. 

 
La presente determinazione è pubblicata sul BURL e sul portale istituzionale www.regione.lazio.it 

 
Il Direttore 

Tiziana Petucci 
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