DECRETO N. 11298

Del 30/07/2019

Identificativo Atto n. 536

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO
Oggetto

MODIFICA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
CONTRIBUTO A VALERE SUL BANDO "PROGETTI PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI
E DEGLI UTENTI NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA GENERALE DI INTERVENTO DI
REGIONE LOMBARDIA DI CUI AL DD 17 GIUGNO 2019 DEL MINISTERO DELLO
SVILUPPO ECONOMICO" APPROVATO CON D.D.S. N.10743 DEL 19/07/2019

L'atto si compone di 5 pagine
di cui / pagine di allegati
parte integrante

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
FILIERE DITRIBUTIVE, TERZIARIO E TUTELA DEI CONSUMATORI
VISTE:
— la legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2001)" e, in particolare, l'articolo 148 il quale ha previsto che le entrate
derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della
concorrenza e del mercato siano destinate ad iniziative a vantaggio dei
consumatori (comma 1), attraverso la riassegnazione ad un apposito
''Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante
della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei
consumatori" istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico (comma
2), di seguito denominato “Fondo”;
— la legge regionale 3 giugno 2003, n° 6 “Norme per la tutela dei diritti dei
consumatori e degli utenti” e il regolamento regionale 1/2014 “Elenco
regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti e Comitato
regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, di cui alla l.r.3
giugno 2003 n. 6” che istituiscono e regolamentano l’iscrizione nell’Elenco
regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti;
RICHIAMATI:
— il decreto del Direttore Generale della Direzione per il Mercato, la
Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica (DG
MCCVNT) del Ministero dello sviluppo economico del 21 dicembre 2018 di
impegno a favore delle Regioni per il finanziamento di interventi mirati
all'informazione e all'assistenza a favore dei consumatori e degli utenti;
— il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12 febbraio 2019, che
ha ripartito le risorse del “Fondo derivante dalle sanzioni amministrative
comminate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato da
destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori” di cui all’art. 148 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, in particolare l’art. 2 che ha individuato le
risorse destinate alle Regioni per iniziative mirate all’informazione,
all’educazione e all’assistenza a favore dei consumatori e utenti realizzate
attraverso Programmi generali di intervento, assegnando a Regione
Lombardia la somma di € 1.513.968,00, risorse impegnate dal richiamato
decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 21 dicembre 2018;
— il decreto del DG MCCVNT del 17 giugno 2019 che ha individuato modalità,
termini e criteri per il contributo al Programma delle iniziative a favore dei
consumatori e utenti da attuare con le risorse del Fondo di cui sopra, e in
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particolare stabilisce quale termine per la presentazione dei Programmi
generali di intervento il 30 settembre 2019;
— la d.g.r. n. XI/1879 del 9 luglio 2019 “Determinazioni relative al Programma
generale di tutela dei consumatori in attuazione dei decreti del Ministero
dello sviluppo economico 12 febbraio 2019 e 17 giugno 2019” che ha
approvato le linee guida per la predisposizione del Programma generale di
intervento a favore dei consumatori e i criteri del bando per la selezione dei
progetti proposti dalle associazioni dei consumatori da inserire nel
Programma;
— il d.d.s. del 19 luglio 2019 n.10743 “Approvazione del bando «Progetti per la
tutela dei consumatori e degli utenti nell’ambito del programma generale di
intervento di Regione Lombardia di cui al DD 17 giugno 2019 del Ministero
dello sviluppo economico» (ex d.g.r. 9 luglio 2019, n. XI/1879)” che fissa il
termine per la presentazione dei progetti al 6 settembre 2019;
VISTO il decreto del Direttore Generale della Direzione per il Mercato, la
Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica del 26 luglio
2019 “Iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all'articolo 148, comma 1, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388. Modalità, termini e criteri per il finanziamento dei
programmi delle Regioni di cui all'articolo 2 del D.M. 12 febbraio 2019. Modifica D.
D. 17 giugno 2019.”, che sposta il termine per la trasmissione dei Programmi
generali di intervento da parte delle regioni dal 30 settembre 2019 al 20 ottobre
2019;
DATO ATTO che nella seduta del Comitato Regionale dei Consumatori e degli
Utenti del 1 luglio 2019 è stata condivisa l’impostazione del Programma generale
di intervento di Regione Lombardia, compresi gli elementi essenziali, e tra questi il
termine per la presentazione delle domande, del bando per la selezione dei
progetti proposti dalle associazioni dei consumatori da includere nel Programma
stesso;
CONSIDERATO che, nel corso della seduta di cui sopra, i componenti del CRCU
avevano evidenziato, in particolare, che i tempi stabiliti nel decreto ministeriale e,
di conseguenza, i termini individuati per la presentazione dei progetti da parte
delle associazioni risultavano particolarmente limitati;
RITENUTO, per quanto sopra espresso, di modificare il termine per la presentazione
delle domande di contributo di cui al punto C.1 “Presentazione delle domande”
dell’Allegato A al d.d.s. del 19 luglio 2019, n.10743 “Approvazione del bando
«Progetti per la tutela dei consumatori e degli utenti nell’ambito del Programma
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generale di intervento di Regione Lombardia di cui al DD 17 giugno 2019 del
Ministero dello sviluppo economico» (ex d.g.r. 9 luglio 2019, n. XI/1879)” dal 6
settembre 2019 al 20 settembre 2019 e di confermare le modalità per la
presentazione delle richieste di assegnazione del contributo nonché tutte le altre
disposizioni, di cui al d.d.s. del 19 luglio 2019 n.10743;
PRESO ATTO che, per mero errore materiale, al punto C.4 “Modalità e tempi di
erogazione dell’agevolazione” del bando sopra richiamato, è stata indicata la
data del 15 novembre 2019 al posto della data del 15 novembre 2020, come
correttamente indicato al successivo punto C4.b “Caratteristiche della fase di
rendicontazione”;
RITENUTO pertanto di modificare il punto C.4 “Modalità e tempi di erogazione
dell’agevolazione” dell’Allegato A al d.d.s. del 19 luglio 2019, n.10743
“Approvazione del bando «Progetti per la tutela dei consumatori e degli utenti
nell’ambito del programma generale di intervento di Regione Lombardia di cui al
DD 17 giugno 2019 del Ministero dello sviluppo economico» (ex d.g.r. 9 luglio 2019,
n.XI/1879)” sostituendo “15 novembre 2019” con “15 novembre 2020”;
DATO ATTO che il presente provvedimento è assunto entro i termini di cui alla L.R.
1/2012 a decorrere dalla data di comunicazione della pubblicazione del DD 26
luglio 2019;
VISTA la l.r. del 7 luglio 2008, nr. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di
organizzazione e personale”;
RICHIAMATI i provvedimenti organizzativi della XI legislatura ed in particolare:
— la deliberazione della Giunta regionale n. XI/5 del 4 aprile 2018 avente ad
oggetto «I Provvedimento Organizzativo - XI Legislatura» che costituisce le
Direzioni Generali della Giunta regionale;
— la deliberazione della Giunta regionale n. XI/294 del 28 giugno 2018 avente
ad oggetto «IV Provvedimento Organizzativo 2018» che definisce gli assetti
organizzativi e individua gli incarichi dirigenziali;
DECRETA
1. Di modificare il termine per la presentazione delle domande di contributo di
cui al punto C.1 “Presentazione delle domande” dell’Allegato A al d.d.s. del
19 luglio 2019, n.10743 “Approvazione del bando «Progetti per la tutela dei
consumatori e degli utenti nell’ambito del Programma generale di intervento
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di Regione Lombardia di cui al DD 17 giugno 2019 del Ministero dello sviluppo
economico» (ex d.g.r. 9 luglio 2019, n. XI/1879)” dal 6 settembre 2019 al 20
settembre 2019;
2. Di modificare il punto C.4 “Modalità e tempi di erogazione dell’agevolazione”
dell’Allegato A al d.d.s. del 19 luglio 2019, n.10743 “Approvazione del bando
«Progetti per la tutela dei consumatori e degli utenti nell’ambito del
programma generale di intervento di Regione Lombardia di cui al DD 17
giugno 2019 del Ministero dello sviluppo economico» (ex d.g.r. 9 luglio 2019,
n.XI/1879)” sostituendo “15 novembre 2019” con “15 novembre 2020”.
3. Di stabilire che restano confermate le modalità per la presentazione delle
richieste di assegnazione del contributo nonché tutte le altre disposizioni, di cui
al d.d.s. del 19 luglio 2019 n.10743.
4. Di trasmettere il presente provvedimento alle Associazioni dei consumatori
riconosciute nell’Elenco regionale ai sensi del r.r. 1/2014.
5. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi.
6. Di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione
di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013.

IL DIRIGENTE
MARIA CARLA AMBROSINI
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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