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Oggetto: Legge regionale 25 maggio 2016 n. 6 e s.m.i., art. 7 comma 2 – “Piano di attività annuale 

per la tutela dei consumatori e degli utenti – annualità 2020”. 

 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

Su proposta dell’Assessore allo “Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Ricerca, Start-up 

e Innovazione” 

 

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al Titolo V, 

parte II, della Costituzione;  

 

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; 

 

VISTO il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia 

di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 

enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 

2009, n. 42” e successive modifiche; 

 

VISTA la Legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità 

regionale”; 

 

VISTO  il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento 

regionale di contabilità”; 

  

VISTA  la Legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, recante: “Legge di stabilità 

regionale 2020”;  

 

VISTA  la Legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29, recante: “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2020-2022”;  

 

VISTA  

 - la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1004, 

concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-

2022. Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, 

ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, 

programmi e macroaggregati per le spese”; 

 

- la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1005, 

concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-

2022. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli 

di entrata e di spesa”; 



 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2020, n. 68, concernente: 

“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. 

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

dell’articolo 3, comma 2, lettera c), della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 

29 e dell’articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, 

n. 26”; 

 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2020, n. 13, concernente: 

“Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 

4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e 

disposizioni per la gestione del bilancio regionale 2020-2022, ai sensi 

dell’articolo 28, comma 6, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26. 

Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi dell’articolo 29 del r.r. n. 

26/2017”; 

 

VISTA  la circolare del Segretario generale della Giunta regionale prot n. 176291 del 

27 febbraio 2020, con la quale sono fornite le indicazioni operative per la 

gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 20 del 22 gennaio 2019 che 

conferisce alla Dr.ssa Tiziana Petucci l’incarico di Direttore della Direzione 

Regionale Sviluppo Economico, le Attività Produttive e Lazio Creativo; 

 
 

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 concernente: “Disposizioni in materia di 

tutela dei consumatori e degli utenti” e successive modifiche; 

 

VISTO il Regolamento regionale 14 marzo 2017 n. 5 concernente “Regolamento di 

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

in materia di tutela dei consumatori ed utenti)”; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale n. 12 del 20 novembre 2019, 

concernente “Approvazione del programma strategico triennale per la tutela 

dei consumatori e degli utenti, annualità 2019-2020-2021”, approvata su 

proposta della Giunta Regionale di cui alla DEC n. 66 del 30 luglio 2019, ai 

sensi dell'art.7, comma 1 della L.R. n. 6/2016; 

 
 

CONSIDERATO  che, in previsione dell’attuazione delle iniziative a vantaggio dei consumatori, 

previste nel triennio 2019 – 2020 – 2021, con la suddetta DCR n.12/2019 

sono stati, tra l’altro, accantonati i seguenti importi sul cap. R31923 del 

bilancio, per complessivi € 300.000,00, così ripartiti, con prenotazione di 

impegno n. 40677/2019: 
 

- Annualità 2019 – 100.000,00 

- Annualità 2020 – 100.000,00 



- Annualità 2021 – 100.000,00                              

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1001 del 20 dicembre 2019, avente 

ad oggetto: “Legge regionale 25 maggio 2016 n. 6 e s.m.i., art. 7 comma 2 – 

“Piano di attività annuale per la tutela dei consumatori e degli utenti – 

annualità 2019”; 
 

 
ATTESO  che l’art. 7, comma 2, della Legge regionale n. 6/2016 prescrive 

l’approvazione, da parte della Giunta regionale, di un Piano di attività annuale 

avente lo scopo di individuare, entro gli ambiti prioritari enunciati nel 

Programma strategico triennale per la tutela dei consumatori e degli utenti 

di cui al precedente comma 1, gli interventi da finanziare, unitamente agli 

strumenti di controllo, verifica e divulgazione del piano e la ripartizione delle 

risorse finanziarie complessivamente disponibili a legislazione vigente; 

 

CONSIDERATO    che, alla luce del complessivo quadro sanitario ed economico-sociale, 

deteminato dall’emergenza epidemiologica da COVID 19 e dalle relative 

misure di contenimento e gestione, con particolare riguardo alle 

problematiche correlate alla grave crisi economica determinata dalla 

pandemia, si rende necessario, per l’annualità 2020, il finanziamento di  

progetti per un importo complessivo di € 200.000,00, a valere sulle risorse 

stanziate sull’apposito capitolo R31923 denominato: “Fondo per la tutela dei 

consumatori e degli utenti di beni e servizi”; 

 

CONSIDERATO altresì che, per il Piano di attività annuale 2020, è stato individuato, anche in 

risposta alle suddette problematiche correlate all’emergenza epidemiologica 

da COVID 19,  il seguente ambito tematico: Promozione di scelte di 

consumo consapevole, nel rispetto del principio di precauzione e di processi 

produttivi etici e sostenibili, in coerenza con quanto previsto alla lettera C 

del Programma strategico triennale 2019-2020-2021; 

 

RAVVISTA  la necessità di procedere, in conformità con quanto previsto nel succitato 

art. 7, comma 2, della L.R. n. 6/2016, all’approvazione del Piano di attività 

annuale per la tutela dei consumatori e degli utenti – annualità 2020; 

 

CONSIDERATO  che gli interventi del Piano annuale sono realizzati attraverso progetti 

proposti dalle associazioni iscritte nel Registro regionale delle associazioni 
dei consumatori e degli utenti del Lazio, a seguito di appositi avvisi pubblici 

(R.R. n. 5/2017, art. 7);  

 

VISTO   il "Piano di attività annuale per la tutela dei consumatori e degli utenti – 

annualità 2020", allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte 

integrante e sostanziale (Allegato A);  

 

 

ACQUISITO il parere positivo del Consiglio Regionale dei Consumatori e degli Utenti, 

(CRCU) alla proposta di Piano di attività annuale per la tutela dei 

consumatori e degli utenti per l’anno 2020, espresso all’unanimità nella 

seduta del 20 luglio 2020; 

           



ACQUISITO          il parere della competente Commissione consiliare, espresso nella seduta del 

13 ottobre 2020; 

 

 

  

                                 DELIBERA 

Per le motivazioni espresse in narrativa che si richiamano integralmente, 

 

 

-  di approvare il "Piano di attività per la tutela dei consumatori e degli utenti – annualità 2020" 

allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A). 

 

L’importo relativo al finanziamento dei progetti pari a € 200.000,00 grava  sulla competenza  2020 

del capitolo R31923 denominato: “Fondo per la tutela dei consumatori e degli utenti di beni e 

servizi”), come di seguito riportato: 

- euro 100.0000,00 (oggetto di prenotazione di impegno n. 34707/2020); 

- euro 100.0000,00 (ulteriori disponibilità sul medesimo capitolo). 

 

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

 

 

 




