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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Viste:

- la legge regionale 27 marzo 2017,n.4 “Norme per la tutela
dei consumatori e degli utenti. Abrogazione della legge
regionale 7 dicembre 1992, n. 45 “Norme per la tutela dei
consumatori e degli utenti”, e in particolare l’articolo
2, comma 3 che prevede l’istituzione del registro delle
associazioni dei consumatori e utenti; 

- la  deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  1803  del  17
novembre  2017,  concernente  “Registro  delle  associazioni
dei  consumatori  e  utenti  ai  sensi  della  L.R.  4/2017.
Requisiti e modalità di iscrizione e di conferma annuale
di  iscrizione”  ed  in  particolare  il  punto  D)del
dispositivo ove si prevede che, al fine della conferma annuale
di iscrizione nel Registro prevista al comma 8, dell’articolo 2 della
legge  regionale  n.  4/2017,  il  legale  rappresentante  di  ciascuna
associazione iscritta nel Registro di cui all’art. 2 della suddetta legge
regionale, trasmette mediante posta certificata al Servizio regionale
competente, una comunicazione in conformità all’apposito modulo
pubblicato  sul  sito  internet  istituzionale  della  Regione  Emilia
Romagna,  con la quale attesta il  mantenimento di  tutti  i  requisiti
richiesti  per  l'iscrizione  al  Registro  e  il  numero  aggiornato  degli
iscritti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente; 

- la  determinazione  del  Dirigente  del  Servizio  Turismo
Commercio e Sport 28 giugno 2018, n. 10120 “L.R.n.4/2017 –
Art.2,  comma  3  –  D.G.R  n.1803/2017  –  Approvazione  fac
simili modulistica”;

Dato atto delle richieste di conferma di iscrizione al
registro  delle  associazioni  dei  consumatori  e  utenti  per
l’anno 2019, presentate da tutte le associazioni iscritte,
agli atti del presente Servizio regionale; 

Vista la documentazione inviata da Asso-Consum contenuta
nell’allegato D) “Articolazione sportelli” da cui si evince
la presenza degli sportelli associativi sul territorio di
quattro  province  anziché  almeno  cinque  come  previsto  dal
punto A) del dispositivo della delibera n.1803/2017;

Dato atto che il punto E) del dispositivo della delibera
n. 1803/2017 prevede che la sopravvenuta perdita di uno dei
requisiti  previsti  per  l’iscrizione  al  registro,  salvo
relativo adeguamento nel termine di sei mesi, comporta la
cancellazione della associazione nel registro e la revoca dei
fondi assegnati;

Testo dell'atto
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Ritenuto di procedere all’iscrizione dell’Associazione
Asso-Consum  al  suddetto  registro  condizionatamente
all’adeguamento dei requisiti di cui sopra, entro il termine
di sei mesi decorrenti dalla data della relativa notifica,
pena la cancellazione della medesima dal registro stesso e la
restituzione di eventuali contributi ricevuti; 

Visti:

 la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione  e  di  rapporto  di  lavoro  nella  Regione
Emilia-Romagna"  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;

 la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 e
ss.mm.  concernente  "Indirizzi  in  ordine  alle  relazioni
organizzative  e  funzionali  tra  le  strutture  e
sull'esercizio  delle  funzioni  dirigenziali.  Adempimenti
conseguenti  alla  delibera  999/2008.  Adeguamento  e
aggiornamento  della  delibera  450/2007",  per  quanto  non
derogato o diversamente disciplinato attraverso successivi
provvedimenti;

 la  propria  deliberazione  n.  468  del  10  aprile  2017
riguardante  “Il  sistema  dei  controlli  interni  nella
Regione Emilia-Romagna”;

 il D. Lgs.14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii, ed in
particolare l’art. 26, comma 1;

 la  propria  deliberazione  n.  122  del  28  gennaio  2019
“Approvazione  Piano  Triennale  di  Prevenzione  della
Corruzione  2019-2021”  ed  in  particolare  l’allegato  D
“Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione
degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33
del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione
della corruzione 2019-2021”;

Richiamate  le  seguenti  deliberazioni  della  Giunta
regionale:

 n. 56 del 25 gennaio 2016 avente ad oggetto “Affidamento
degli  incarichi  di  Direttore  generale  della  Giunta
regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. n. 43/2001;

 n. 270 del 29 febbraio 2016 avente ad oggetto “Attuazione
prima fase della riorganizzazione avviata con delibera n.
2189/2015”;
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 n. 622 del 28/04/2016 concernente attuazione seconda fase
della riorganizzazione avviata con delibera n. 2189/2015;

 n.  702  del  16  maggio  2016  concernente  “Approvazione
incarichi  dirigenziali  conferiti  nell'ambito  delle
Direzioni  generali  –  Agenzie  –  Istituto,  e  nomina  dei
responsabili  della  prevenzione  della  corruzione,  della
trasparenza  e  accesso  civico,  della  sicurezza  del
trattamento  dei  dati  personali,  e  dell'anagrafe  per  la
stazione appaltante”;

 n. 1107 dell’11 luglio 2016 recante “Integrazione delle
declaratorie  delle  strutture  organizzative  della  Giunta
Regionale  a  seguito  dell'implementazione  della  seconda
fase  della  riorganizzazione  avviata  con  delibera
2189/2015”;

 n. 1681 del 17 ottobre 2016 recante “Indirizzi per la
prosecuzione  della  riorganizzazione  della  macchina
amministrativa  regionale  avviata  con  delibera  n.
2189/2015;

 n.  975  del  3  luglio  2017  recante  “Aggiornamenti
organizzativi  nell’ambito  della  Direzione  generale
Economia  della  conoscenza,  del  lavoro  e  dell’impresa  e
della Direzione generale Risorse, Europa, Innovazioni e
istituzioni”;

 n. 1059 del 3 luglio 2018 “Approvazione degli incarichi
dirigenziali  rinnovati  e  conferiti  nell'ambito  delle
Direzioni  generali,  Agenzie  e  Istituti  e  nomina  del
Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'anagrafe per la
stazione  appaltante  (RASA)  e  del  Responsabile  della
protezione dei dati (DPO)”; 

Richiamata, inoltre, la determinazione dirigenziale n.
2373  del  22/02/2018,  avente  ad  oggetto:  “Conferimento
dell’incarico  dirigenziale  di  Responsabile  del  servizio
Turismo, Commercio e Sport”; 

Dato  atto  che  il  Responsabile  del  procedimento  ha
dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa;

D E T E R M I N A
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a) di confermare, per l’anno 2019, l’iscrizione al registro
regionale delle associazioni dei consumatori ed utenti di
cui all’art. 2 della legge regionale n. 4/2017 “Norme per
la tutela dei consumatori e degli utenti”, per le seguenti
associazioni:

1.ACU – Associazione Consumatori Utenti, con sede legale in
Bologna, Via Saragozza, 30;

2.ADICONSUM - Associazione Difesa consumatori e ambiente,
con sede legale in Bologna, Via Milazzo, 16;

3.ADOC – Associazione per la difesa e l’orientamento del
consumatore, con sede legale in Bologna, Via Serena 2/2; 

4.ASSO-CONSUM, con sede legale a Roma, Via Nizza 51;

5.ASSOUTENTI  –  Associazione  regionale degli  Utenti  dei
Servizi Pubblici,  con sede legale in Reggio Emilia, Via
Marelli, 14;

6.CITTADINANZATTIVA,  con  sede  legale  in  Bologna,  Via
Castiglione, 24;

7.CODICI - Centro per i diritti del cittadino,  con sede
legale in Roma, Via Belluzzo, 1;

8. CONFCONSUMATORI, con sede legale in Reggio Emilia, Viale
Piave, 39;

9.FEDERCONSUMATORI, con sede legale in Bologna, Via del
Porto, 12;

10.LEGA  CONSUMATORI,  con  sede  legale  in  Bologna,  Via
Bentini, 18/A;

11.U.DI.CON - Unione per la Difesa dei Consumatori,  con
sede legale in Modena, Strada Saliceto, 11; 

12.UNIONE  NAZIONALE  CONSUMATORI  –  Comitato  regionale
Emilia-Romagna, con  sede  legale  in  Bologna,  Viale  XII
Giugno, 15;

b) di  dare  atto  che  l’iscrizione  dell’Associazione  Asso-
Consum  al  suddetto  registro  rimane  condizionata
all’adeguamento dei requisiti di cui in premessa entro il
termine di sei mesi decorrenti dalla data della relativa
notifica,  pena  la  cancellazione  della  medesima  dal
registro stesso e la restituzione di eventuali contributi
ricevuti;

c) di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.  
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     Paola Bissi
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