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Deliberazione della Giunta Regionale 11 novembre 2013, n. 28-6644 
Finanziamento in parziale sanatoria dell'attuale rete di Sportelli del consumatore per il mese 
di novembre 2013. 
 
A relazione del Presidente Cota e del Vicepresidente Pichetto Fratin: 
 
L’art. 7, comma 1 della l.r. 24/2009 prevede che “la Giunta regionale, con appositi finanziamenti, 
favorisce la creazione di una rete di sportelli sul territorio gestiti, anche in forma associata, dalle 
associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 6, al fine di fornire al cittadino 
informazioni e consulenza su problemi specifici o su problematiche generali attinenti la tutela dei 
consumatori e degli utenti”. 
 
Sino al 31 ottobre scorso il servizio di assistenza e consulenza è stato erogato da una rete 
sportellistica articolata in 18 sedi disseminate nei capoluoghi di provincia del territorio regionale 
per effetto del finanziamento per un periodo di 10 mesi previsto dalla d.g.r. n. 4-4640 del 1/10/2012 
e del differimento del suo inizio dal 1/12/2012 al 2/1/2013, disposto con d.d. n. 77/DB0607 del 
30/11/2012 dovuto al ritardo con cui sono state erogate le risorse statali destinate allo scopo. 
 
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con decreto del 2/7/2013, ha definito termini e modalità di 
presentazione dei nuovi programmi di intervento di iniziativa regionale da finanziare con le risorse 
del fondo previsto dall’art. 148 della legge 388/2000 s.m.i. 
 
Con D.G.R. n. 1 – 6376 del 23/09/2013 l’Amministrazione regionale ha adottato (e sottoposto 
all’approvazione del Ministero)  il Programma di intervento denominato “Tutela dei diritti e 
consapevolezza delle scelte”, che contempla il finanziamento della rete sportellistica per l’intero 
anno 2014. 
 
Rimane dunque da finanziare con risorse regionali, al fine di dare continuità al servizio erogato 
dalla rete sportellistica (con gli standard qualitativi richiesti da questa Amministrazione e approvati 
con la D.G.R. n. 4 – 4640 cit.), il bimestre di fine anno; esigenza che si scontra tuttavia con le 
difficili condizioni finanziarie in cui versa l’Ente, evidenziate dall’assoluta indisponibilità di risorse 
sul pertinente capitolo di spesa del bilancio regionale. 
 
Sì è reso allora indispensabile accertare la disponibilità delle risorse occorrenti su altri capitoli di 
spesa la cui destinazione potesse essere posposta all’esigenza evidenziata ma si sono in tal modo 
reperiti, mediante variazione compensativa all’interno della stessa funzione obiettivo approvata in 
data odierna con D.G.R. n. 22-6638, soltanto 40.000,00 Euro, utili a coprire un solo mese di 
proroga del servizio. 
 
Trattandosi di una soluzione “ponte” trova necessaria conferma, per il periodo prorogato,  l’attuale 
configurazione del servizio, sulla quale la Consulta regionale per la tutela dei consumatori e degli 
utenti si è già  più volte favorevolmente espressa. 
 
Alla copertura delle spese derivanti dal finanziamento della rete di Sportelli del consumatore nel 
mese di novembre, quantificabili in Euro 40.000,00 (pari al costo mensile dell’attuale rete 
sportellistica) si farà fronte con le risorse stanziate sul cap. 182140 dell’UPB DB06071 del Bilancio 
di previsione per l’anno finanziario 2013. 
 
Tutto ciò premesso; 



 
viste le LL.RR. 7/2001 s.m.i., 7/2005, 23/2008 s.m.i., 24/2009, 9/2013 e 16/2013; 
 
visto l’art. 12 della legge 241/1990 s.m.i.; 
 
viste le DD.G.R. nn. 4 – 4640 del 1/10/2012, 1-6376 del 23/9/2013 e 22-6638 in data odierna; 
 
la Giunta regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge, 
 

delibera 
 
− di disporre, in parziale sanatoria, la prosecuzione per il mese di novembre 2013 del servizio reso 
dalla rete degli Sportelli del consumatore accreditati dalla Regione Piemonte nella consistenza 
numerica, nell’ articolazione territoriale, nella titolarità soggettiva e nella misura contributiva 
risultanti alla data del 31 ottobre 2013 sulla base delle indicazioni contenute nel proprio precedente 
atto n. 4 – 4640 del 1/10/2012 e della loro attuazione intervenuta a livello dirigenziale; 
 
− di dar mandato alla Direzione Comunicazione Istituzionale della Giunta Regionale – Settore 
Relazioni con il pubblico (URP), tutela dei cittadini e dei consumatori, di predisporre gli ulteriori 
atti necessari alla concessione dei contributi alle Associazioni per l’attività di gestione degli 
Sportelli  relativa al mese di novembre 2013. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello 
Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 

(omissis) 
 


