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IL DIRIGENTE
Visto quanto disposto dall’art 2 della LR 1/2009, (Testo unico in materia di organizzazione e
ordinamento del personale) che definisce i rapporti tra gli organi di direzione politica e la dirigenza;
Visto quanto disposto dagli articoli 6 e 9 della citata l.r. 1/2009, inerenti le competenze dei
responsabili di settore;
Visto il decreto n. 1463 del 10/04/2014 con il quale alla sottoscritta è stata attribuita la
responsabilità del settore “Tutela dei minori, consumatori e utenti, politiche di genere”;
Vista la legge regionale 9/2008 (Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti)
ed il regolamento di attuazione approvato con DPGR 54/R/2008;
Visto il Piano di indirizzo per la tutela e la difesa dei consumatori e degli utenti approvato con
D.C.R. n. 12 del 21/02/2012;
Richiamato il decreto n. 5416 del 19/11/2014 con cui è stato approvato il bando di concorso
“Giovani consumatori anno scolastico 2014-2015”;
Considerate le richieste di proroga pervenute da alcune scuole, motivate dalla difficoltà di inserire
gli elaborati nel sito www.giovaniconsumatori.it entro la scadenza del 15 aprile a causa della
concomitanza con le scadenza di altre attività progettuali legate alla presenza della Regione
Toscana a Expo 2015;
DECRETA
1. di prorogare, per le motivazioni sopra espresse, il concorso a premi “Giovani consumatori
anno 2014/2015”;
2. di stabilire che la nuova scadenza per l'inserimento degli elaborati è il 30 aprile 2015;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5bis della l.r.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18
della l.r. 23/2007.
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