
REGIONE PIEMONTE BU48S1 02/12/2021 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 19 novembre 2021, n. 50-4145 
D.M. 10 agosto 2020. Avviso MISE 30 settembre 2020. Decreto direttoriale Mise 30 settembre 
2021. Iniziative a supporto dei consumatori per far fronte all'emergenza Covid-19. 
Disposizioni a parziale modifica dell'allegato 1 alla D.G.R. 17-3406 del 18 giugno 2021, come 
modificato dalla D.G.R. 30-3643 del 30 luglio 2021. 
 

A relazione dell'Assessore Marrone: 
 
Premesso che: 

 
il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 agosto 2020 prevede per sostenere il far 
fronte all’emergenza sanitaria e alle conseguenze socio-economiche derivanti dall’epidemia da 
Covid-19, iniziative a supporto degli sportelli o canali dedicati a favore dei Consumatori, 
assegnando alle Regioni, per l’anno 2020, la somma complessiva di euro 10 milioni, ripartita fra le 
stesse secondo i criteri ivi descritti; 

 
l’Avviso del Direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la 
normativa tecnica in data 30 settembre 2020 recante: “Avviso per la comunicazione della 
destinazione delle risorse riferite all’emergenza sanitaria da Covid-19 da parte delle Regioni, ai 
sensi dell’art. 148 L.388/2000 – Iniziative a vantaggio dei consumatori – Art. 2 del D.M. 10 agosto 
2020”, attuativo dell’art. 2 del citato D.M. 10 agosto 2020, al punto 2 stabilisce l’assegnazione a 
favore della Regione Piemonte di risorse pari ad euro 642.424,30, definendo le modalità, i termini e 
i criteri per il riconoscimento dei contributi alle regioni; 

 
in particolare i punti 5.6 e 5.7 del citato avviso prevedono che “entro e non oltre il termine di 12 
mesi dal trasferimento delle risorse, le Regioni completano la realizzazione delle attività finanziate” 
e “entro il trimestre successivo rispetto al termine di cui al punto 5.6 le Regioni trasmettono alla 
Direzione apposita rendicontazione”. 

Con D.G.R. n. 17-3406 del 18/06/2021: 
- è stato approvato il “Programma di iniziative a vantaggio dei Consumatori per far fronte 
all’emergenza Covid-19”, avente ad oggetto la realizzazione delle attività in tutte le tre aree di 
intervento individuate dai soprarichiamati D.M. 10/08/2020 ed Avviso MISE del 30/09/2020, 
avvalendosi delle Associazioni dei Consumatori e degli utenti iscritte nell’Elenco regionale di cui 
alla legge regionale 24/2009; 
- sono state ripartite le risorse assegnate alla Regione Piemonte, pari ad euro 642.424,30, per la  
realizzazione delle attività in tutte le tre aree di intervento individuate dai soprarichiamati D.M. 
10/08/2020 ed Avviso MISE del 30/09/2020; 
- è stata demandata al Dirigente regionale del Settore competente per materia l’adozione dei 
provvedimenti necessari per la sua attuazione. 
  Con determinazione dirigenziale n. 353/A1013B/2021 del 23/06/2021 il Settore 
Coordinamento e gestione servizi generali operativi - Tutela dei consumatori - ha approvato le 
modalità di presentazione della domanda di partecipazione al “Programma di iniziative a vantaggio 
dei consumatori per far fronte all’emergenza Covid-19”, in attuazione della D.G.R. 17-3406 del 
18/06/2021. 
 Con D.G.R. n. 30-3643 del 30/07/2021 “D.M. 10 agosto 2020. Avviso MISE 30 settembre 
2020. Iniziative a supporto dei consumatori per far fronte all'emergenza Covid-19” sono stati 
modificati i termini di conclusione dei procedimenti di cui all’Allegato 1 della D.G.R. n. 17-3406 
del 18/06/2021:  
-  posticipando al 31/08/2021 (anziché al 31/07/2021) la realizzazione delle attività di tutti e tre gli 
ambiti previsti (paragrafo 4 ”Aree di intervento (progetti) e indicatori di risultato”); 



- estendendo il termine per la conclusione del procedimento relativo alla valutazione delle domande 
pervenute e la successiva concessione del contributo da 30 a 90 giorni decorrente dalla data di 
scadenza del termine per la presentazione delle domande (paragrafo 9 “Istruttoria”); 
-  prorogando i termini per la presentazione del monitoraggio delle attività per la concessione del 
70% del contributo al 31/08/2021 (anziché 31/07/2021) e del termine ultimo per la presentazione 
della documentazione a corredo per l’erogazione del saldo del 30% al 30/09/2021 (anziché al 
31/08/2021) (paragrafo 10 “Erogazione del contributo e rendicontazione”). 
 

Il Settore Commercio e terziario – Tutela dei consumatori - ha approvato i modelli di 
rendicontazione e di monitoraggio (DD 190/A2009B del 12/08/2021), ha costituito la commissione 
di valutazione delle istanze pervenute ai sensi della D.G.R. n. 17-3406 del 18/06/2021, della D.G.R. 
n. 30-3643 del 30/07/2021 e della DD 353/A1013B del 22/06/2021 (DD 191/A2009B del 
12/08/2021), e ha adottato il provvedimento di concessione dei contributi a favore delle 
Associazioni dei Consumatori ammesse a contributo regionale con suddivisione per ciascun ambito 
di intervento, impegnando le risorse per Euro 642.424,30 sul cap. 182240/2021 (DD 195/A2009B 
del 25/08/2021). 
 Dato atto che: 
con Decreto direttoriale della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del 
consumatore e la normativa tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico in data 30/09/2021 è 
stato modificato il termine del punto 5.6 dell’Avviso del 30/09/2020, fissando il nuovo termine per 
il  completamento della realizzazione delle attività finanziate al 31/03/2022; conseguentemente, ai 
sensi del punto 5.7 del richiamato Avviso, il termine per la rendicontazione delle attività da parte 
delle Regioni è prorogato al 30/06/2022. 
 Considerato che: 
- per la perdurante situazione pandemica tuttora in corso, le Associazioni dei Consumatori hanno 
continuato a svolgere iniziative a vantaggio dei consumatori per far fronte all’emergenza Covid-19 
anche successivamente al termine previsto (31/08/2021) per la conclusione delle attività del 
Programma approvato con D.G.R. n. 17- 3406 del 18/06/2021, così come modificato dalla D.G.R. 
n. 30-3643 del 30/07/2021; 
-  il differimento dei termini previsti dal citato Decreto direttoriale, assegna maggiore margine di 
tempo alle Regioni per la presentazione della rendicontazione delle attività finanziate; 
- sussistono le condizioni per estendere fino al 15/11/2021, il termine per la realizzazione delle 
attività da parte delle Associazioni in tutti e tre gli ambiti del Programma approvato con D.G.R. n. 
17-3406 del 18/06/2021 e per la successiva rendicontazione delle attività di competenza della 
regione nel rispetto dei termini previsti dal citato Decreto direttoriale in data  30/09/2021. 

Dato atto altresì, che sulla base dei contatti intercorsi con le Associazioni dei Consumatori, 
le cui comunicazioni via e-mail rimangono agli atti del Settore Commercio e terziario – Tutela del 
Consumatore, tale estensione appare condivisa dalle stesse Associazioni. 

Si ritiene, pertanto, necessario modificare i termini del procedimento di cui all’allegato 1 
della D.G.R. n. 17-3406 del 18/06/2021, così come modificati dalla D.G.R. n. 30-3643 del 
30/07/2021 e in particolare: 

- paragrafo 4 “Aree di intervento (progetti) e indicatori di risultato”: il termine previsto di 
realizzazione per tutte le attività di tutti e tre gli ambiti viene esteso al 20/11/2021 anziché al 
31/08/2021; 
- paragrafo 10 “Erogazione del contributo e rendicontazione”: il termine per la presentazione del 
monitoraggio relativo alle attività da svolgere nel periodo indicato al paragrafo 4 così come 
modificato dal presente atto (dal 1° dicembre 2020 al 15/11/2021 e della documentazione 
riferita al 30% a conclusione della rendicontazione è posticipato al 15/12/2021. 

Visti: 
l’art. 148 della L. 388/2000: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (Legge finanziaria 2001)"; 



il D.Lgs. 165/2001: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni pubbliche" e s.m.i.; 
il D.Lgs. 118/2011: "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"; 
il D.Lgs. 33/2013: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle PP.AA."; 
la L.R. 7/2001:“Ordinamento Contabile della Regione Piemonte”; 
la L.R. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la 
dirigenza ed il personale" e s.m.i.; 
la L.R. 24/2009:”Provvedimenti per la tutela dei Consumatori e degli utenti”; 
la L.R. 7/2021: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2021-2023 
(Legge di stabilità regionale 2021)”; 
la L.R. 8/2021: "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023"; 
la D.G.R. 12-5546/2017: "Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del 17.10.2016 in materia 
di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile" e la 
Circolare n. 30568/A1102A del 2/10/2017; 
la D.G.R. 1-3082/2021 "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli 
anni 2021-2023 della Regione"; 
il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10/08/2020; 
l’Avviso del Ministero dello Sviluppo Economico del 30/09/2020; 
il Decreto direttoriale del 18/11/2020; 
il Decreto direttoriale della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del 
consumatore e la normativa tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico del 30/09/2021. 
 Dato atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri di bilancio rispetto a 
quelli previsti dalla D.G.R. 18 giugno 2021, n. 17-3406. 
 Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-
4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021. 

Tutto ciò premesso; 
la Giunta regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge, 

 
delibera 

- di disporre la parziale modifica dell’allegato 1 della D.G.R. n. 17-3406 del 18 giugno 2021, così 
come già modificato dalla D.G.R. n. 30-3643 del 30/07/2021 sui termini di conclusione dei 
procedimenti, come di seguito riportato: 

- al paragrafo 4 “Aree di intervento (progetti) e indicatori di risultato”: il termine previsto di 
realizzazione per tutte le attività di tutti e tre gli ambiti viene esteso al 20/11/2021 anziché al 
31/08/2021; 
- al paragrafo 10 “Erogazione del contributo e rendicontazione”: il termine per la presentazione 
del monitoraggio relativo alle attività da svolgere nel periodo indicato al paragrafo 4 così come 
modificato dal presente atto (dal 1° dicembre 2020 al 15/11/2021 e della documentazione 
riferita al 30% a conclusione della rendicontazione è posticipato al 15/12/2021. 

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri di bilancio rispetto a quelli 
di cui alla D.G.R. n. 17-3406 del 18/06/2021. 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai 
sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22 del 12/10/2010, nonché ai sensi 
dell’articolo 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 sul sito istituzionale dell’Ente nella 
sezione Trasparenza. 

 
(omissis) 


