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REGIONE PIEMONTE BU37 10/09/2020 
 

Codice A1013B 
D.D. 1 luglio 2020, n. 269 
Intervento denominato ''Per un consumerismo sostenibile fra garanzia dei diritti e 
responsabilità delle scelte'' (Art. 148 della L. 388/2000 DM 12 febbraio 2019). Accertamento in 
entrata corrente di euro 718.478,00 quale quota riconosciuta dal Ministero dello Sviluppo 
Economico e contestuale impegno di spesa. Prenotazione della spesa complessiva di euro 
718.478,00 (Bilancio finanziario gestionale  
 

 

ATTO DD 269/A1013B/2020 DEL 01/07/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
A1013B - Coordinamento e gestione servizi generali operativi - Tutela dei consumatori 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Intervento denominato “Per un consumerismo sostenibile fra garanzia dei diritti e 
responsabilità delle scelte” (Art. 148 della L. 388/2000 DM 12 febbraio 2019). 
Accertamento in entrata corrente di euro 718.478,00 quale quota riconosciuta dal 
Ministero dello Sviluppo Economico e contestuale impegno di spesa. Prenotazione 
della spesa complessiva di euro 718.478,00 (Bilancio finanziario gestionale 
2020/2022). 
 

 
Premesso che la Giunta regionale, con delibera n. 11-397 del 18 ottobre 2019 ha approvato il 
Programma generale d’intervento denominato “Per un consumerismo sostenibile fra garanzia dei 
diritti e responsabilità delle scelte”, così come delineato dai Decreto del Ministero dello Sviluppo 
Economico del 12 febbraio 2019 e Decreti Direttoriali del 21/12/2018, del 17/6/2019 e del 
26/7/2019; 
 
Riscontrato che l’articolo 4 del D.D. 17/6/2019 prevede, tra l’altro che il finanziamento previsto dal 
Ministero dello Sviluppo Economico è finalizzato a: 
 
<<1. I programmi, per essere ammessi al finanziamento, devono prevedere la realizzazione di 
interventi mirati all’assistenza, all’informazione e all’educazione a favore dei consumatori ed 
utenti, con particolare riferimento all’esercizio dei diritti e delle opportunità previste da 
disposizioni regionali, nazionali ed europee, attraverso: 
 
a) lo sviluppo, la gestione, l’utilizzo di servizi informativi e telematici, ivi compresa la 
sperimentazione di strumenti telematici dedicati anche a particolari categorie di consumatori; 
b) la pubblicazione e distribuzione di materiali divulgativi, con preferenza per contenuti digitali; 
c) l'attività di monitoraggio, analisi e divulgazione di dati; 
d) l'apertura e gestione di appositi sportelli informativi, di assistenza e call center; 
e) la consulenza individuale o collettiva, anche on-line, a favore dei consumatori e degli utenti>>; 
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Preso atto che da risultanze contabili dell’Ufficio Entrate Regionale, è pervenuta a questa 
Amministrazione la somma di euro 322.200,00 accreditata dalla DIREZIONE GENERALE PER IL 
MERCATO - DGMCCVNT – DIV per il finanziamento delle suddette attività - Causale TESUN-
90567049078496 PIEMONTE - Per un consumerismo. DD 17.6.19 CAP. 1650 TIT. 1 ART. 1, 
Codice Riferimento Interno, 00099831-0001903, quietanza n. 0004701 del 17/02/2020; 
 
Rilevato che si tratta di entrate aventi destinazione vincolata al fine di poter essere utilizzate per gli 
scopi stabiliti dal legislatore e richiamati nei sopra citati Decreti Direttoriali e che detta somma di 
euro 322.200 rappresenta il 45% del progetto finanziato di € 718.478,00. Il restante 55% sarà 
erogato a fine progetto dopo verifica commissari MISE; 
 
visti i capitoli n. 24575 (lato entrate - tipo finanziamento S fondi statali), n. 116764(lato uscite - tipo 
finanziamento S fondi statali), n. 182240 (lato uscite - tipo finanziamento S fondi statali), n. 114275 
(lato uscite - tipo finanziamento S fondi statali), che risultano pertinenti; 
 
attestata la regolarità amministrativa (D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, Disciplina del sistema dei 
controlli interni, art. 6, comma 2); 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• visto il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i; 

• visto il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche" e s.m. i.; 

• vista la L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza e il personale" e s..m.i.; 

• vista la Legge 266/2002 "Documento unico di regolarità contributiva"; 

• vista la Legge 136/2010 " Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 
materia di normativa antimafia"; 

• vista la Legge 217/2010 "Conversione in legge con modificazioni, del decreto legge 
187/2010, recante misure urgenti in materia di sicurezza"; 

• visto il D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 e s.m.i. "Riordino della disciplina riguardante il diritto 
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni"; 

• vista la D.G.R. n. 1-7022 del 14/06/2018 recante "Approvazione del Piano di prevenzione 
della corruzione della Regione Piemonte per il triennio 2018-2020"; 

• visto il d.lgs. n. 118 del 23/06/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", con particolare riferimento al 
principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione 
all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate passive"; 

• vista la D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei 
controlli interni". parziale revoca della dgr 8-29910 del 13.4.2000"; 
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• vista la D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del 
visto preventivo di regolarita' contabile e altre disposizioni in materia contabile"; 

• vista la L.R. n. 7 del 31/3/2020 "Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale di 
previsione 2020/2022 (Legge di stabilità regionale 2020)" e L.R. n. 8 del 31/03/2020 
"Bilancio di previsione finanziario 2020/2022; 

• vista la D.G.R. n. 16-1198 del 3 aprile 2020 "Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 
"Bilancio di previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di 
natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i." e s.m.i.; 

• vista la D.G.R. n. 23-1374 del 15/05/2020 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022. 
Iscrizione di fondi, provenienti dallo Stato, per il finanziamento di iniziative a vantaggio 
dei consumatori"; 

 
 

determina 
 
 
- di prenotare la spesa complessiva di euro 718.478,00 nell’ambito della disponibilità di cui ai 
seguenti capitoli di spesa – bilancio finanziario gestionale 2020-2022: 
- 116764/2020 euro 2.478,00 - annualità 2020 
- 182240/2020 euro 662.000,00 - annualità 2020 
- 114275/2020 euro 54.000,00 - annualità 2020 
 
la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato “Appendice A – Elenco registrazioni 
contabili” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
- di accertare in entrata corrente la somma di euro 718.478,00 - capitolo di entrata 24575, bilancio 
finanziario gestionale 2020-2022, annualità 2020 - accreditata dal Ministero dello Sviluppo 
Economico (cod. ben. 92386) per il finanziamento delle attività elencate nel programma approvato 
con delibera di Giunta Regionale n. 11-397 del 18/10/2019 e denominato “Per un consumerismo 
sostenibile fra garanzia dei diritti e responsabilità delle scelte”; 
 
- di dare atto che l’accertamento non è già stato assunto con precedenti atti; 
 
- di dare atto che con provvisorio n. 4701 del 17/02/2020 la Direzione Generale per il Mercato (cod. 
ben. 92386) ha provveduto a versare alla Regione Piemonte la somma di euro 322.200,00 quale 
prima quota erogata a titolo di anticipo pari al 45% del progetto e di cui si dispone la 
regolarizzazione contabile sul capitolo 24575 annualità 2020 del bilancio gestionale 2020/2022 a 
valere sull'accertamento 2020 assunto con la presente determinazione"; 
 
- di rinviare a successivo provvedimento l’impegno definitivo di spesa a seguito dell’approvazione 
degli atti necessari per la corretta l’individuazione delle attività previste dal procedimento 
amministrativo e dei relativi soggetti beneficiari; 
 
- di dare atto che il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
e della legge n. 241/90 è il Dott. Livio Boiero, Dirigente del Settore Coordinamento e Gestione 
Servizi Generali Operativi-Tutela del Consumatore; 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della 



Pag 4 di 4 

Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni 
dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo. 
 
La determinazione non è soggetta alla trasparenza ai sensi degli artt. 15-23-26 del D.lgs. n. 33 del 
14/03/2013 e s.m.i.. 
 
La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n.22/2010. 
 
 

IL DIRIGENTE (A1013B - Coordinamento e gestione servizi 
generali operativi - Tutela dei consumatori) 
Firmato digitalmente da Livio Boiero 

 


