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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 re gionale 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 17 novembre 2017,
n. 1803 “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 F) del dispositivo;

- 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”;

Ritenuto di procedere, ai sensi della lettera F) di cui
sopra,  alla  verifica  della  sussistenza  dei  requisiti  per
l’iscrizione in capo alle associazioni dei consumatori ed
utenti  iscritte  nel  registro  regionale  di  cui  all’art.  2
della l.r. 4/2017;

Vista  la  e-mail  del  11  luglio  scorso,  con  cui  si  è
ricordato   di  produrre  entro  la  scadenza  di  cui  al  c.1
dell’art.15 della L.R. 4/2017, ovvero entro il 17/11/2018 la
documentazione necessaria per la conformazione ai requisiti
previsti  dall’art.2  della  legge  regionale  n.4/2017  alle
seguenti Associazioni di Consumatori:

ACU

ADICONSUM

ADOC

ARCO ER

ASSOUTENTI

CASA DEL CONSUMATORE

CITTADINANZATTIVA

CODACONS

CODICI

Testo dell'atto
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CONFCONSUMATORI

FEDERCONSUMATORI

LEGA CONSUMATORI ACLI

MOVIMENTO DIFESA CITTADINO

UDICON

UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI

Dato atto che entro i termini di cui sopra è pervenuta
idonea documentazione da parte delle seguenti associazioni:

ADOC  ASSOCIAZIONE  PER  LA  DIFESA  E  L’ORIENTAMENTO  DEL
CONSUMATORE

CITTADINANZATTIVA EMILIA ROMAGNA ONLUS

ACU-ASSOCIAZIONE CONSUMATORI UTENTI

LEGA CONSUMATORI 

UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI 

U.DI.CON  (unione  per  la  difesa  dei  consumatori)  Emilia
Romagna

ADICONSUM REGIONALE EMILIA ROMAGNA

CODICI EMILIA ROMAGNA

FEDERCONSUMATORI EMILIA ROMAGNA

ASSOUTENTI EMILIA ROMAGNA

Preso  atto  della  istanza  di  iscrizione  al  registro
delle Associazioni e utenti presentata con posta certificata
il giorno 17 dicembre  dalla Associazione Confconsumatori con
sede a Reggio Emilia in Viale Piave, 39;

Dato atto che dalla documentazione acquisita risulta
che la sopracitata associazione è in possesso di tutti i
requisiti  previsti  dalla  l.r.4/2017  e  dalla  delibera  n.
1803/2017  per  l’iscrizione  al  registro  regionale,  e  che
pertanto è necessario iscrivere al registro regionale delle
Associazioni consumatori ed utenti l’associazione denominata
Confconsumatori di cui sopra;
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Visti:

- il  d.lgs.  14  marzo  2013,  n.  33  "Riordino  della
disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni";

- la DGR n. 93 del 29 gennaio 2018 “approvazione del piano
triennale  di  prevenzione  della  corruzione  e  del
programma  per  la  trasparenza  e  l’integrità.
Aggiornamento 2018-2020”,

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”;

- 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”;  
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Richiamata  inoltre  la  determinazione  dirigenziale  n.
2373/2018;

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

Attestata la regolarità amministrativa;

D E T E R M I N A

1. di confermare l’iscrizione nel 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:

ADOC  ASSOCIAZIONE  PER  LA  DIFESA  E  L’ORIENTAMENTO  DEL
CONSUMATORE

CITTADINANZATTIVA EMILIA ROMAGNA ONLUS

ACU-ASSOCIAZIONE CONSUMATORI UTENTI

LEGA CONSUMATORI ACLI

UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI 

U.DI.CON

ADICONSUM REGIONALE EMILIA ROMAGNA

CODICI EMILIA ROMAGNA

FEDERCONSUMATORI EMILIA ROMAGNA

ASSOUTENTI EMILIA ROMAGNA

2. di  iscrivere  l’Associazione  Confconsumatori  al
registro delle Associazioni Consumatori a far data
dalla adozione del presente atto;

3. di  pubblicare  il  presente  atto  nel  Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.  
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Paola Bissi
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