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LA DIRIGENTE

Vista la legge regionale 9/2008 “Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti”
ed in particolare l’articolo 4, che istituisce l’elenco regionale delle associazioni dei consumatori e
degli utenti;
Visto il regolamento di attuazione della legge, D.P.G.R. 22 ottobre 2008 n. 54/R, ed in particolare
l’articolo 14, ai sensi del quale la competente struttura organizzativa della Giunta procede, entro il
30 settembre di ogni anno, all’aggiornamento dell’elenco regionale con decreto dirigenziale
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;
Rilevato che il procedimento per l’iscrizione delle associazioni dei consumatori nell’elenco
regionale è disciplinato dall’articolo 13 del medesimo regolamento;
Visto il Decreto 13717/2017 “L.R. 9/2008. Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e
degli utenti. Modifiche a decreto 4528/2015. Nuove modalità istruttorie e nuova modulistica per
iscrizione e rinnovo iscrizione elenco regionale”;
Considerato che entro il termine di cui all’art. 13 del regolamento – 1 marzo 2019 – è stata
presentata istanza di iscrizione da parte di:
- Movimento Consumatori Toscana APS - prot. nr. 97419 del 28/02/2019,
- Unione Nazionale Consumatori (UNC) Comitato Regionale Toscana – prot. nr. 100447 del
01/03/2019,
- Adusbef Toscana prot. nr. 101166 del 01/03/2019
e che le istanze sono state accolte;
Preso atto che tutte le sette associazioni già iscritte nell’elenco, in coerenza con l'art.13 bis del
regolamento, hanno prodotto copia del bilancio consuntivo o rendiconto dell'anno precedente
sottoscritto dal legale rappresentante e regolarmente approvato dagli organi preposti, nonché
dichiarazione concernente:
 il numero degli iscritti, aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente ed articolato per
provincia;
 l'apertura al pubblico dello sportello in misura non inferiore all'80% delle ore annuali
dichiarate ai sensi dell'art. 11 ter, comma 2;
 il numero delle pratiche gestite da ogni sportello nell'anno precedente;
 l'elenco delle prestazioni gratuite fornite agli utenti;
Considerato inoltre che le associazioni già iscritte devono dimostrare di aver mantenuto i requisiti di
iscrizione di cui all’art. 12 del regolamento;
Considerato che la competente struttura organizzativa della Giunta ha proceduto alla verifica delle
dichiarazioni e dei bilanci ricevuti, come da verbali agli atti, anche tramite sopralluogo presso le
sedi delle Associazioni, in base a quanto previsto dall'articolo 13 bis, comma 2;
Considerato che, a seguito delle risultanze negative delle verifiche presso l’associazione Adoc
Toscana, come da verbale di istruttoria agli atti, si è proceduto a inviare la comunicazione - ai sensi
dell'articolo 10 bis della legge 7/8/1990 n. 241 - dei motivi ostativi all'accoglimento della richiesta
di rinnovo dell’iscrizione all’elenco e che non sono pervenute controdeduzioni;
Ritenuto pertanto opportuno approvare l’elenco regionale delle Associazioni dei consumatori e
degli utenti aggiornato al presente anno allegato A), parte integrante e sostanziale al presente atto;
DECRETA




di approvare l’elenco regionale delle Associazioni dei consumatori e degli utenti, allegato
A), parte integrante e sostanziale al presente atto, aggiornato al corrente anno;
di rendere partecipe la Direzione “Affari legislativi, giuridici e istituzionali” per la
conseguente modifica della composizione del Comitato Regionale Consumatori Utenti ai
sensi dell'art. 2 comma 4 della L.R.9/2008.
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