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Assessori  regionali  MARIO MANTOVANI Vice Presidente MASSIMO GARAVAGLIA
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Con l'assistenza del Segretario  Fabrizio De Vecchi

Su proposta   dell'Assessore Mauro Parolini

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

I Dirigenti                      Roberto Lambicchi                         Paolo Mora

Il Direttore Generale   Danilo Piercarlo Maiocchi

L'atto si compone di  7  pagine

di cui  4  pagine di allegati  

parte integrante

Oggetto

PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE DI  TUTELA DEI  CONSUMATORI  E UTENTI  DA REALIZZARE NEL BIENNIO
2015- 2016 - (A SEGUITO DI PARERE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE)



VISTA  la  legge  regionale  3  giugno  2003,  n.  6  “Norme  per  la  tutela  dei  diritti  dei 
consumatori e degli utenti”;

CONSIDERATO  che le finalità di tale norma consistono nella tutela dei diritti  e degli  
interessi, individuali e collettivi, dei cittadini quali consumatori e utenti di beni e servizi,  
con  particolare  riguardo  alla  tutela  della  salute  e  dell’ambiente,  alla  sicurezza  e 
qualità  dei  prodotti  e  dei  servizi,  alla  corretta  informazione  e  all’educazione  al 
consumo, nonché alla trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali;

CONSIDERATO  che per il perseguimento di tali  fini la Regione promuove lo sviluppo 
dell’associazionismo  di  consumatori  ed  utenti,  l’azione  degli  enti  pubblici  e  dei 
soggetti privati, delle autonomie locali e funzionali, valorizzando la collaborazione con 
il sistema camerale nei suoi compiti istituzionali e lo sviluppo di azioni coordinate tra i 
diversi soggetti coinvolti;

CONSIDERATO  che ai  sensi  dell’art.  4 della citata legge le azioni  da realizzare per 
l’adempimento  di  tali  finalità  sono  individuate  annualmente  nell’ambito  di  un 
Programma  regionale  di  tutela,  sentiti  la  Commissione  consiliare  competente  e  il 
Comitato regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti (CRCU), di cui  
all’art. 3 della medesima legge;

VISTO  il Programma regionale di  tutela dei  consumatori  e  degli  utenti,  anni  2015 
-2016, allegato A parte integrante del presente atto;

PRESO ATTO  che  l’impostazione  del  Programma  di  cui  sopra  (individuazione  delle 
tematiche,  finalità degli  interventi,  soggetti  ammissibili,  modalità  progettuali,  criteri 
valutativi, spese ammissibili, tempi di attuazione) è stata condivisa con le associazioni  
dei  consumatori  nella  seduta  del  Comitato  regionale  per  la  tutela  dei  diritti  dei 
consumatori e degli utenti (CRCU) del 25 febbraio 2015;

DATO  ATTO  che  le  risorse  necessarie  per  l’attuazione  del  Programma  trovano 
copertura nello stanziamento di bilancio per euro 100.000 al capitolo 14.02.104.8544 
sull’annualità 2015 e per euro 100.000 al medesimo capitolo sull’esercizio 2016;

VISTO il parere positivo, senza osservazioni, espresso dalla competente Commissione 
consiliare in data 16 aprile 2015;
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VISTA  la  l.r.  7  luglio  2008,  n.  20  “Testo  unico  delle  leggi  regionali  in  materia 
organizzazione e personale”, nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

All' unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

     DELIBERA

1. di approvare ai sensi della l.r. nr. 6/2003 la  proposta di Programma regionale di  
tutela dei consumatori e utenti  da realizzare nel biennio 2015-2016, – allegato A 
parte integrante del presente atto;

2. di porre in capo alla competente Direzione Generale Commercio, Turismo e 
Terziario l’adozione degli atti  per la presentazione, valutazione, approvazione 
dei  progetti  e  assegnazione  dei  contributi  in  attuazione  del  Programma 
regionale di tutela, nonché dei relativi atti di spesa sulla base della disponibilità 
di bilancio;

3. di far fronte alle spese per la realizzazione del Programma fino a un importo 
complessivo  di  €  200.000  a  valere  sulle  risorse  stanziate  al  capitolo 
14.02.104.8544 di cui € 100.000 a valere sul bilancio 2015 e € 100.000 sul bilancio 
2016;

4. di  demandare  alla  Direzione  Generale  Commercio,  Turismo  e  Terziario  la 
pubblicazione  del  presente  provvedimento  e  degli  atti  conseguenti  sulla 
sezione  Amministrazione  trasparente  del  sito  di  Regione  Lombardia  ai  sensi 
dell’art. 26 del D. Lgs. n. 33/2013.

     IL SEGRETARIO
 FABRIZIO DE VECCHI
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