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Codice DB0607 
D.D. 22 novembre 2013, n. 104 
D.M. del 6/08/2010 - Art. 12. Programma denominato "Per una nuova cultura del consumo" - 
Commissione di verifica. Compenso a favore del componente di nomina ministeriale. 
Accertamento di Euro 944,71 sul cap. 24575/2013 (UPB DB0902). Impegno di Euro 944,71 
(o.f.i.) sul cap. 116764/2013 (UPB DB06981 - Assegnazione 100277). 
 
La Giunta Regionale, con deliberazione n. 4 – 4640 del 1° ottobre 2012, ha approvato le modifiche 
da apportare al secondo modulo del Programma denominato “Per una nuova cultura del consumo” 
(finanziato con i fondi statali previsti dall’art. 148 della legge 388/2000 s.m.i.), già realizzato per 
quanto riguarda gli interventi facenti parte del primo modulo. 
 
Il Programma così modificato, articolato in due Interventi, è stato presentato al Ministero dello 
Sviluppo Economico il quale, con nota n. 0215127 del 17/10/2012, ha comunicato il nulla osta alla 
sua realizzazione provvedendo successivamente (con decreto del 9/10/2012) all’erogazione, a titolo 
di anticipazione, della somma di Euro 323.268,94 (pari al 60% del contributo assegnato e già 
impegnato per l’attivazione degli interventi previsti dal secondo modulo funzionale). 
 
Il decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 6/08/2010 prevede all’art. 12 
l’istituzione di una Commissione, composta da un rappresentante della Regione e da un 
rappresentante designato dal Ministero, che verifichi la realizzazione del programma. 
 
Viene, inoltre, previsto che gli oneri della Commissione “sono a carico del programma finanziato”. 
 
La Regione Piemonte, nella DGR n. 4 – 4640 cit., ha quantificato detti oneri nella somma di Euro 
944,71 (o.f.i.). Tale somma (comprensiva delle spese di missione) è destinata a retribuire l’attività 
di verifica sulla realizzazione del secondo modulo del programma compiuta dal componente della 
Commissione di nomina ministeriale. 
 
Con nota del 6/11/2013, prot. n. 6214/DB0607, si è richiesto alla Direzione generale per il Mercato, 
la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa tecnica del Ministero dello Sviluppo 
Economico di provvedere alla designazione del proprio rappresentante in seno alla Commissione di 
verifica. 
 
Poiché l’art. 12, comma 2 del decreto del 6/08/2010 dispone che l’attività di verifica venga 
effettuata nell’ultimo semestre di realizzazione del programma (la cui conclusione è prevista entro il 
mese di marzo del prossimo anno) è necessario provvedere ad accertare ed impegnare la somma di 
Euro 944,71 (o.f.i.) a favore del componente della Commissione di verifica che verrà designato 
dalla Direzione generale summenzionata. 
 
La somma che è necessario accertare ed impegnare con il presente atto, ammontante ad Euro 944,71 
(o.f.i.), trova capienza nello stanziamento di cui al cap. 116764/2013 (UPB DB06981 – 
Assegnazione n. 100277). 
 
Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 

visto l’art. 148, comma 1 della legge n. 388/2000 s.m.i.; 



visto il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 28/05/2010; 
visti i Decreti Direttoriali del 19/07/2010, 06/08/2010 e 25/06/2012; 
vista la DGR n. 4 – 4640 del 1° ottobre 2012; 
 
vista la DGR n. 1 – 5015 dell’11 dicembre 2012 e la successiva convenzione del 2 gennaio 2013 
stipulata tra Regione Piemonte e Regione Autonoma Valle d’Aosta; 
 
vista la nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 0215127 del 17/10/2012; 
viste le LL.RR. 7/2001, 23/2008, 24/2009, 8/2013, 9/2013 e 16/2013; 
vista la DGR n. 21 – 5650 del 16/04/2013; 
 
vista la DGR n. 26-6372 del 17/09/2013 “Ulteriore assegnazione delle risorse finanziarie iscritte sul 
bilancio di gestione pluriennale 2013/2015”; 
 
vista la DGR n. 27 – 6643 dell’11/11/2013; 
 
vista la richiesta di designazione inviata al Ministero dello sviluppo economico con nota del 
6/11/2013, prot. n. 6214/DB0607; 
 
visto l’art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013; 
 
vista la nota di assegnazione delle risorse a firma del Direttore del 3/10/2013 (prot. n. 
5558/DB0600) nell’ambito della UPB DB06981; 
 
tenuto conto che il capitolo 116764/2013 (UPB DB06981 – Assegnazione n. 100277) presenta la 
necessaria disponibilità di spesa; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto, 
 

determina 
 
- di accertare la somma di Euro 944,71 (o.f.i.) sul cap. 24575/2013 (UPB DB0902) (accertamento 
n. 1101); 
 
- di impegnare la somma di Euro 944,71 (o.f.i.) sul capitolo 116764/2013 (UPB DB06981 – 
Assegnazione n. 100277) a favore del componente della Commissione di verifica del secondo 
modulo del Programma “Per una nuova cultura del consumo” che verrà designato dalla Direzione 
generale per la Concorrenza e i Consumatori del Ministero dello Sviluppo Economico (cod. ben. 
167964), impegno n. 3466; 
 
- di autorizzare la liquidazione della somma, così impegnata, nel corso del 2014 ad avvenuto 
svolgimento dell’attività di verifica della realizzazione del secondo modulo Programma, su 
presentazione di regolare documentazione fiscale debitamente vistata dal Responsabile del 
Programma; 
 
- di rinviare ad un successivo atto, da adottarsi dopo la designazione del componente da parte della 
Direzione generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa 
tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico, la costituzione della Commissione di verifica del 
Programma “Per una nuova cultura del consumo”. 
 



La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 26 del d.lgs 33/2013 
poiché l’importo complessivo erogato al beneficiario è inferiore ai mille euro. 
 

Il Dirigente 
Roberto Corgnati 


