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OGGETTO: Approvazione dell’ Avviso pubblico rivolto alle Associazioni dei Consumatori e degli 

Utenti  del Lazio iscritte nel  registro  regionale per la realizzazione del Programma Generale, 

approvato con  D.G.R. n. 503/ 2016 come modificata dalla D.G.R. n. 652 del 02.11.2016, 

denominato  “Regione Lazio per il Cittadino Consumatore V”- D.D. 7 dicembre 2015 – D.D. 24 

febbraio 2016 – D.M.  06.08. 2015 (art. 148 della L. n. 388/2000). 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO E 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

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

VISTA la Legge Statutaria della Regione Lazio 11 novembre 2004, n. 1; 

VISTA       la Legge Regionale 20 novembre 2001, n. 25 e s.m.i.: “Norme in materia di    

programmazione, bilancio e contabilità della Regione”; 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m.i.: “Disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla 

dirigenza ed al personale regionale”; 

VISTO il regolamento regionale n.1 del 6 settembre 2002 e s.m.i.; 

VISTA la legge regionale 25 maggio 2016, n. 6 “Disposizioni in materia dei 

consumatori e degli utenti”; 

VISTO il regolamento regionale n. 5 del 14 marzo 2017  di attuazione  ed 

integrazione della legge regionale 25 maggio 2016, n. 6 – Disposizione in 

materia di tutela dei consumatori ed utenti”, che indica tra l’altro le modalità 

per l’iscrizione al Registro Regionale – art. 4 della succitata L.R. e le 

modalità per la presentazione delle domande di finanziamento; 

VISTA la Legge regionale 20/11/2001, n. 25, recante norme in materia di 

programmazione, bilancio e contabilità della Regione e s.m.i.;  

 VISTA la legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17, recante “Legge di stabilità regionale 

2017”; 

   VISTA la legge regionale del 31 dicembre 2016, n. 18 recante “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2017-2019”;  

VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale, prot. n. 44312 del 30 

gennaio 2017 e le altre, eventuali e successive, integrazioni, con la quale sono fornite 

indicazioni in riferimento alla gestione del bilancio regionale 2017-2019, 

conformemente a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale 

n.14/2017;



VISTA la deliberazione della Giunta regionale del  21.03.2017, n. 126, recante: 

“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019. 

Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 6, lettera c), della legge regionale 31 dicembre 2016, 

n. 18”;

VISTO il Decreto del Ministro delle Sviluppo Economico del 06.08.2015 ed, in 

particolare, l’allegato A, con il quale sono state individuate le risorse 

finanziarie, per un importo complessivo di € 25.000.000,00, da destinare alla 

realizzazione di iniziative a vantaggio dei consumatori, ai sensi dell’articolo 

148, comma 1 legge n. 388/2000; 

VISTO l’articolo 5, comma 1, del D.M. 6 agosto 2015 che destina alle  Regioni la 

somma di € 10.000.000,00 per la realizzazione degli interventi a favore dei 

consumatori; 

VISTO il Decreto Direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 

07.12.2015  ed, in particolare, l’allegato B, con il quale viene assegnata alla 

Regione Lazio la somma di € 888.140,00 per  la realizzazione delle iniziative 

di cui all’art. 4 del D.D. del Ministero  dello Sviluppo Economico  del 

24.02.2016, secondo il disposto dell’articolo 148, comma 1, della Legge 

388/2000; 

CONSIDERATO che l’art. 4 del suddetto 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 n. 503 del  04.08.2016, che approva, 

ai sensi del D.M. 06.08.2015 del Ministero dello Sviluppo Economico, il 

Programma Generale delle iniziative a vantaggio dei Consumatori 

denominato  “La Regione Lazio per il Cittadino Consumatore V”;  

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 02.11.2016, n. 652 avente per 

oggetto:” Modifica ed integrazione all’allegato A della delibera n. 503 del 4 

agosto 2016 Programma Generale delle iniziative a vantaggio dei 

consumatori di cui  all’art. 148, comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 

388 denominato: “ Regione Lazio per il cittadino consumatore  V”; 

VISTA la nota 30 novembre  2016, prot. n. 0377027 del Ministero dello Sviluppo 

Economico, con la quale lo stesso Ministero approva con D.D. 29.11.2016 ai 

sensi dell’art. 9, comma 4, del decreto direttoriale del 24 febbraio 2016,  il 

Programma denominato “La Regione Lazio per il Cittadino Consumatore V” 

approvato con D.G.R. 503/2016 modificata con D.G.R. n. 652/2016; 



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

individuate   dal D.D. 24.02.2016 ai sensi dell’art. 4, comma 2, lettera a), b), 

c) e d) come di seguito riportate:

1. Agricoltura di prossimità: la filiera corta, lo spreco alimentare, i

mercati;

2. Etichettatura alimentare e gli allergeni;

3. Cibo, salute e nutrizione, sani stili di consumo

4. Attività di educazione ed informazione sui temi delle frodi,

falsificazioni, contraffazioni nell’ambito del commercio, sui prezzi e

tariffe di beni e servizi di largo e generale consumo;

5. Salvaguardia e sviluppo dei diritti, delle tutele, delle garanzie e delle

opportunità per i consumatori e utenti nell’ambito del consumo

digitale;

6. Banche, servizi bancari e assicurazioni;

7. Diritto alla salute, soprattutto femminile, attraverso la conoscenza e la

consapevolezza dei cittadini alla prevenzione.

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

complessiva di € 888.140,00 di cui una quota di € 3.940,00,  pari allo 

0,4436%,  da destinare, ai sensi dell’art. 12 del D.D. 24 febbraio 2016, al 

funzionamento della commissione di verifica di cui al citato DD mentre la 

restante quota, pari a € 884.200,00, da destinare alla realizzazione degli 

interventi come di seguito riportato:  

 Intervento  n. 1    €  130.600,00

 Interventi  dal n. 2 al  n. 7  €  125.600,00  per ciascuna tipologia

VISTA la determina dirigenziale n. G03804 del 27 marzo 2017 che ha approvato 

l’Avviso pubblico per la costituzione del Registro Regionale ai sensi dell’art. 

14 della L.R. n. 6/2016; 

VISTA la determinazione dirigenziale G08667 del 28 luglio 2016 con la quale si è 

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

bilancio 222102 dell’esercizio finanziario 2016 – “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 V”; 

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 2017; 

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 2017, per un importo complessivo di € 888.140,00; 



CONSIDERATO che, a norma  del comma 5 dell’art. 12 del D.D. 24 febbraio 2016 del 

Ministero dello Sviluppo Economico, la verifica della realizzazione del 

Programma è demandata ad una Commissione di verifica 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 0,4436% del finanziamento concesso; 

RITENUTO di quantificare il compenso di ciascun componente della Commissione di 

verifica, così come previsto dal comma 5 dell’art. 12, del D.D. 24 febbraio 

2016,  comprensivo di eventuali spese di missione, per l’attuazione del 

programma denominato “La Regione Lazio per il Cittadino Consumatore V”, 

come segue: 

1) rappresentante del Ministero, € 1.970,00

2) rappresentante della Regione Lazio € 1.970,00.

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

nell’ allegato A dell’avviso pubblico, 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 di cui all’allegato  A, che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente atto, comprensivo dei moduli di seguito 

elencati: 

  SCHEDA DI VALUTAZIONE ( Allegato1) 

  SCHEDA DI DOMANDA DI FINANZIAMENTO (Allegato 2) 

  SCHEDA DI TRASPARENZA (Allegato 3) 

  SCHEDA DI PROGETTO (Allegato 4) 

  STATO DI AVANZAMENTO PROGETTO (Allegato 5) 

  SCHEDA CONSUNTIVA PROGETTO (Allegato 6) 

 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ (Allegato 7); 

CONSIDERATO che il presente avviso pubblico è  rivolto alle Associazioni dei Consumatori e 

degli Utenti del Lazio, iscritte  nel  Registro Regionale, al fine di realizzare il 

Programma Generale di interventi denominato “La Regione Lazio per il 

Cittadino Consumatore V”,   approvato    con la citata D.G.R. n.  503  del   

04.08.2016 come modificata, dalla D.G.R  n. 652  del 02.11.2016 per un 

importo complessivo pari ad €888.140,00; 

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 di cui all’allegato  A, che costituisce parte integrante e

sostanziale del presente atto comprensivo dei moduli di seguito elencati:

 SCHEDA DI VALUTAZIONE ( Allegato1)

 SCHEDA DI DOMANDA DI FINANZIAMENTO (Allegato 2)

 SCHEDA DI TRASPARENZA (Allegato 3)

 SCHEDA DI PROGETTO (Allegato 4)

 STATO DI AVANZAMENTO PROGETTO (Allegato 5)

 SCHEDA CONSUNTIVA PROGETTO (Allegato 6)

 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ (Allegato 7).

2. che il presente avviso è  rivolto alle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti del Lazio

inscritte  nel  Registro Regionale al fine di realizzare il Programma Generale di interventi

denominato “La Regione Lazio per il Cittadino Consumatore V”, , approvato    con la citata

D.G.R. n.  503  del    04.08.2016, come modificata dalla D.G.R  n. 652  del 02.11.2016, per

un importo complessivo pari ad €888.140,00;

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

previsto dall’art. 12, comma 5 del D.D.  24 febbraio 2016,  comprensivo di eventuali spese

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

Consumatore V”, come segue:

Rappresentate  del Ministero     € 1.970,00 

Rappresentante della Regione Lazio     € 1,970,00 

   Totale       € 3.940,00 

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. 

Con successivo provvedimento si procederà all’approvazione dello schema di convenzione relativo 

al programma denominato “La Regione Lazio per il Cittadino Consumatore V”  approvato con la 

con la citata D.G.R. n. 503  del 04.08.2016,  modificata  con D.G.R  n. 652  del 02.11.2016; 

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 




