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REGIONE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(SEDUTA DEL 30 LUCLTO 2019)

L'anno duemiladiciannove, il giomo di martedì trenta del mese di luglio, alle ore 09.35,
nella sedc della Presidenzadella Regione Lazio (Sala Giunta) in Roma, via C. Colombo 212,

previa formale convocazione da parte del Presidente per le ore 09.30 dello stesso giorno, si è
riunita la Giunta Regionale così composta:

l) ZtNGARETTINICot.A.................. Presidente 7) MANZELLAcIAN PAoLo Assessore

2) LEoIrcRt DANIILL Vice Presidente 8) oNoR^Tl ENRICA ........

3) AT.ESSANDRI MAURo ...... ... ......... Assessore 9) Sanronn Ar-ESSANDM

4) BoNACcoRST r-oRENzA '' l0) t RoNC'ARLl.l-r Ar.r-rssANDRA ........

5) D'^M^To ALLssro .................... " lt) vllent,rrur uAssrMrLrANo

6) DI BERARDINO CL^UDIO

Sono presenti: il Vice Presidente e gli Assessori Alessandri. Bonaccrtrsi, Di Berardino.

Manzclla, Sartore e Valeriani.

Sono assenti: il Presidente e gli ls.scs.utri D'Amato, Onorati e I'roncarelli.

Partecipa il sottoscritto Scgrctario della Giunta dottor Luigi Ferdinando Nazzaro.

(oMrssrs)

Entrano nell'aula gli Assessori Troncarelli e D'Amato.

(oMISSIS)

Entra nel['aula I'Assessore Onorati.

(oMlssls)

Dccisione n. 66

Legge regionale 25 maggio2016 n. 6 e s.m.i.. art.7 - Proposta di Deliberazionc Consiliare

concerncnte: "Approvazione del Programma strategico triennale per la tutela dei consumatori e

degli utenti. annualità 2019- 2020- 2021".
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Oggetto: Legge regionale 25 maggio 2016 n. 6

concernente: "Approvazione del Programma

degli utenti, annualità 201 9- 2020- 2021 ".

3 c LUo, 2019

e s.m.i., art.7 - Proposta di

strategico triennale per la

Deliberazione Consiliare
tutela dei consumatori e

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato. Startup. "Lazio

Creativo" e lnnovazione.

VISTA

VISTO

VISTA

vtsro

vtsro

VISTO

VISTA

YISTA

VISTA

la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al Titolo v,

parte seconda, della Costituzione;

lo Statuto della Regione Lazio;

la legge regionale I 8 febbraio 2002, n. 6 concernente " Disciplino del srstemo

orgoirro,|,;o dello Gunto e del consiglio e disposizioni relotive ollo dirigenzo ed ol

personole regionole" e s.m.i.;

il Regolamento 6 settembre 2002, n. I concerne nte " orgonizzozione degli

ufici e dei servizi dello Gunto Regionole" e s.m-i.;

I'art. 10, comma 3, lett. a) del decreto legislativo 23 giugno 201 l' n' I 18'

recante: "Disposizioni in materia di armonizazione dei sistemi contabili e

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a

noima degli articoli I e 2 della Legge 5 maggio 2009, n' 42 "e relativi principi

applicativi]come modificato dal decreto legislativo I 0 agosto 20 l4' n' I 26;

il Regolamenro regionale n. 26 del 9 novembre 2017 "Regolamento regionale

di Contabilicà";

la legge regionale 28 dicembre 2018, n. l3,"Legge di stabilità regionale 2019";

la Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14,"Lé88e di previsione finanziaria

della Regione Lazio 2019 -2121":

- la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018' n' 86 I'

concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-

202I. Approvazione del "Documento tecnico di accomPagnamento'

ripartito in titoli, tipologie e categorie Per le entrate ed in missioni'

programmi e macroattregati Per le sPese";

- la deJiberazione della Giunta regionale 28 dicembre 201 8' n' 862'

concernente: 
,.Bitancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019--
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YISTA

CONSIDERATO

YISTA

VISTA

VISTO

YISTO

CONSIDERATO

)r, oa 3 o LuG, 2o1g

la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 201 9, n. I 6, concernente:

"Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2' e 39' comma

4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. l18 e successive modifìche e

ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di previsione finanziario della

Regione Lazio 2018-2020, ai sensi dell'articolo 28, comma 6, del regolamento

regionale 9 novembre 2017. Aggiornamento del bilancio reticolare, ai sensi

dell'articolo 29 del r.r. n.2612017";

la deliberazione della Giunta regionale 5 febbraio 2018' n. 64, concernente:

"Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2Ol9-7O21-

Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali comPetenti, ai sensi

dell'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge regionale 28 dicembre 2018' n.

l4 e dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017,

n.26;

la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale (prot n. 0l 3 1023

del 18/02/2019) e le altre, eventuali e successive, integrazioni, con la quale

sono fornire indicazioni in riferimento alla gestione del Bilancio regionale

2Qt9-2021:

la D.G.R. n. 20 del 22 gennaio 2019 che conferisce alla Dr.ssa Tiziana Petucci

I'incarico di Direttore della Direzione Regionale Sviluppo Economico, le

Attività Produttive e Lazio Creativo;

che con Legge regionale 28 dicembre 2018, n' 14, è stato stanziato un

importo di € |0O.OOO,00 sul capitolo R3 1923, Fondo per la tutela dei

consumatori e degli utenti di beni e servizi, di cui al programma 02

"Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori" della missione l4
"sviluppo economico e competitivicà", titolo I "Spese correnti", Per
I'esercizio finanziario 20 I 9;

la Legge regionale 20 maggio 2019, n. 8, "Disposizioni finanziarie di interesse

regionale e misure correttive di leggi regionali varie", ed in particolare I'art.

li comma 2, lett b) che prevede I'incremento di € 100-000'00 per le
annualita 2020 e2Q2l, sul Fondo per la tutela dei consumatori e degli utenti

di beni e servizi, di cui al programma 02 "commercio - reti distributive -

tutela dei consumatori" della missione I 4 "Sviluppo economico e

competitivirà", titolo I "Spese correnti";

la Legge regionale 25 maggio 20 16, n. 6, e s.m.i': "Disposizioni in materia di

tutela dei consumatori e degli utenti";

il Regolamento regionale l4 marzo 2017, n.5: "Regolamento di attuazione ed

integrazione della Legge regionale 25 maggio 20 I 6 n. 6 (Disposizioni in

materia tutela di consumatori ed utenti)";

I'art. 7 della Legge regionale 25

degli interventi";
maggio 2016, n.6 e s.m.i,: "Programmazione
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vtsTo

vtsro

PRESOATTO

CONSIDERATO

)t -6G 3ottrn2ole q
- il Consiglio regionale approva il Programma strategico triennale degli

interventi per la tutela dei consumatori e degli utenti (di seguito

Programma triennale);
- la Giunta regionale, previo parere del CRCU (Consiglio Regionale dei

Consumatori e degli Utenti), predispone la proposa di Programma

triennale, suscettibile di aSSiornamento annuale;

- gli ambiti prioritari d'intervento del Programma triennale sono individuati

tra quelli elencati all'art. 2 della Legge regionale 25 maggio 20 16, n- 6 e
s.m.i.:

- il Programma triennale deve contenere gli obiettivi da perseguire nel

triennio di riferimento, con i relativi valori attesi di risultato e risPettivi

indicatori, nonché I'entità delle risorse disponibili a legislazione vigente;

il Programma triennale 20 I 9 - 2021 , da trasmettere al Consiglio regionale

per I'approvazione, allegato alla presente Deliberazione, che ne è parte

intetrante e sostanziale;

il parere positivo del CRCU alla proposta di Programma triennale 2Ol9 -
2021, espresso all'unanimità nella seduta del l0 luglio 2019;

che, ai sensi del comma 3,art-7 della Legge regionale 25 ma88io 2016 n' 6 e

s.m.i., il Consiglio regionale aPProva la proposta di Programma triennale

entro sessanta giorni dal ricevimento;

che, per le iniziative a vantaggio dei consumatori, previste nel triennio 2019 -
2021, sono stati stanziati sul cap. R3 1923 complessivamente € 300.000,00,

così ripartiti:
- Annualità 2019 - 100.000,00

- Annualità 2020 - 100.000,00

- Annualità 2021 - 100.000,00

RITENUTO di adottare lo schema di Deliberazione consiliare concernente:

"Approvazione del Programma triennale 20 19 - 2021 , per la tutela dei

consumatori e degli utenti.

Per le motivazioni espresse in narrativa che si richiamano integralmente

DECIDE

di sottoporre all'esame del Consiglio Regionale la seguente ProPosQ di deliberazione consiliare

concernente "Approvazione del Programma triennale 2Ol9 - 2021 , per la tutela dei consumatori e

degli utenti" allegato alla presente deliberazione come Parte integrante e sostanziale'
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VISTA

V!STO

VISTA

vtsro

vtsTo

vtsro

VISTA

VISTA

VISTA

Ju."GG 3 0 LUC, 2019

IL CONSIGLIO REGIONALE

la legge Costituzionale 18 ottobre 200 I , n. 3, recante modifiche al Titolo Y
parte seconda, della Costituzione;

lo Statuco della Regione Lazio;

la legge regionale I 8 febbraio 2002, n. 6 concernente " Disciplino del sistemo

orgonizzotivo dello Gunto e det Consiglio e disposizioni relotive ollo dirigenzo ed ol

personole regionole" e s.m.i.;

il Regolamento 6 settembre 2002, n. I concernente " Orgonizzozione degli

ufic) e dei servizi dello Gunto Regionale" e s.m.i.;

I'art. 10, comma 3, lett. a) del decreto legislativo 23 giugno 201 l, n' I 18,

recante: "Disposizioni in materia di armonizazione dei sistemi contabili e

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a

norma degli articoli I e 2 della Legge 5 ma88io 2009, n.42 "e relativi principi

applicadvi, come modifìcato dal decreto legislativo l0 agosto 2014'n-126;

il Regolamento regionale n. 26 del 9 novembre 20lT "Regolamento regionale

di Contabilità";

la legge regionale 28 dicembre 2018, n. l3,"Legge di stabilirà regionale 2019";

la Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14, " Legge di previsione fìnanziaria

della Regione Lazio 2019 -2121";

- la detiberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n' 86 I'
concernenre: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 20 l9-
2021 . Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento,

ripartito in titoli, tipologie e caregorie per le entrate ed in missioni,

programmi e macroagtreSati Per le sPese";

- la deiiberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n' 862'

concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione l-azio 2019-

2021. Approvazione del "Bilancio finanziario testionale, ripartito in capitoli

di entrata e di spesa";

- la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2019, n. I 6, concernente:
"Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39'

comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 201 l, n. I 18 e successive

modifìche e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di previsione

finanziario della Regione Lazio 2018-2020, ai sensi dell'articolo 28, comma

6, del regolamento regionale 9 novembre 20lT.Agtiornamento del bilancio

reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del r.r' n.2612017":
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VISTA

V!STA

VISTA

CONSIDERATO

YISTA

VISTA

vlsTo

vlsTo

VISTA

J.. b6 3 o Lue,2o1g

- la deliberazione della Giunta regionale 5 febbraio 2018, n. 64, concernente:
"Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021 -

Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai

sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge regionale 28 dicembre

2018, n. 14 e dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9

novembre 2017,n.26:

- la circolare del Segreario Generale della Giuna regionale (prot n. 0131023

del I 8/02201 9) e le altre, eventuali e successive, integrazioni, con la quale

sono fornite indicazioni in riferimento alla gestione del Bilancio regionale

2019-2021;

la D.G.R.n.20 del 22 gennaio 2019 che conferisce alla Dr.ssaTiziana Petucci

I'incarico di Direttore della Direzione Regionale Sviluppo Economico, le

Attività Produttive e Lazio Creativo;

la Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13, "Legge di stabilirà regionale

20 t9";

la Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14, "Legge di previsione finanziaria

della Regione Lazio 20I9 -2121";

che con Legge regionale 28 dicembre 2018 n. 14, è stato stanziato un

importo di € |OO.OOO,00 sul capitolo R3 1923, Fondo per la tutela dei

consumatori e degli utenti di beni e servizi, di cui al programma 02
,.commercio - reti distributive - tutela dei consumatori" della missione 14

"sviluppo economico e comPetitivita"' titolo I "Spese correnti", per

l'esercizio fìnanziario 20 I 9;

la Legge regionale 20 maggio 2019, n. S,"Disposizioni finanziarie di interesse

regionale e misure correttive di leggi regionali varie", ed in particolare I'art.

li comma 2, lett. b) che prevede I'incremento di € 100'000,00 per le
annualirà 7020 e 2021, sul Fondo per la tutela dei consumacori e degli utenti

di beni e servizi, di cui al programma 02 "commercio - reti distributive -

tutela dei consumatori" della missione I 4 "Sviluppo economico e

competitività", titolo I "Spese correnti";

la Legge regionale 25 maggio 20 16, n. 6 e s.m.i.: "Disposizioni in materia di

tutela dei consumatori e degli utenti";

il Regolamento regionale l4 marzo 2017, n.5:"Regolamento di attuazione ed

integiazione della Legge regionale 25 maggio 20 I 6 n. 6 (Disposizioni in

materia tutela di consumatori ed utenti)";

I'art. 7 della Legge regionale 25 maggio 201 6, n. 6 e s.m.i.: "Programmazione

degli interventi";

la proposta di Deliberazione consiliare concernente: "Approvazione del

Programma triennale 20 I 9 - 202 I , per la tutela dei consumatori e degli

Pagina
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RITENUTO

Àac 6G 3 il LUC,2019

di destinare, per le attivita previste dal "Programma triennale 2019 - 2021,

per la tutela dei consumatori e degli utenti" le risorse stanziate sul cap-

R3 1923 pari ad € 300.000,00, così ripartite:

- Annualit'à 2019 - 100.000,00
- Annualit'à 2020 - 100.000,00
- Annualità 2021 - 100.000,00

DELIBERA

di approvare il "Programma triennale 2019 - 2021, per la tutela dei consumatori e degli

utend", allegato alla presente Deliberazione, come Parte intetrante e sostanziale;

di destinare, per le attivirà previste dal "Programma triennale 2019 - 2021, per la tutela dei

consumatori e degli utenti", le risorse stanziate sul cap. R3 1923 pari ad € 300.000'00, così

ripartite:

- Annualirà 2019 - 100.000,00

- Annualit'à 2020 - 100.000,00

- Annualità 2021 - 100.000,00

La presenre Deliberazione è pubblicata sul BURL e sul portale istituzionale www.regione'lazio.it
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AIIIG. alla DEC " lù

3 0 LUG, 2019

PROGRAMMA STRATEGICOTR!ENNALE 20 I 9 - 2O2I
Legge Regionale 25 maggio 20 l6 n. 6 art.7

PREMESSA

Nel 2016 la Regione Lazio ha approvaro la Legge regionale 25 maggio 2016 n.6,
" Disposizioni in materia di tutela dei consumatori e degli utenti" (di seguito denominata legge),

pubblicata sul BURL n.42 del 26 maggio 2016. La finalirà della legge è quella di Promuovere e

riconoscere la più ampia tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini in qualità di consumatori ed

utend di beni e servizi, svolgendo anivirà di informazione, formazione, educazione ed assistenza in

mareria di tutela dei diriai e degli interessi economici e giuridici dei consumatori e degli ucenti.

ln data 16 marzo 2017, sul BURL n.22, è stato pubblicato il Regolamento 14 marzo 2017

n. 5 di attuazione ed integrazione della Legge.

Per la realizazione delle fìnalità sopra espresse, la Regione Lazio Promuove
l'associazionismo libero e volontario, collabora - con sogSetti istituzionalmente deputati alla tutela

del consumatore - nelle attivirà di formazione e informazione, favorisce, inoltre, gli interventi degli

enri locali e di altri enti pubblici relativi alla tutela dei consumatori e degli utenti.

ln attuazione dell'art. 4 è stato istituito il Registro Regionale delle Associazioni dei

Consumatori e degli Utenti del l:zio, suscettibile di aggiornamento entro il mese di aprile di

ciascun anno. Per I'anno 2019 il Registro è stato aggiornato con Determinazione n. G02587 del 7

marzo 2019.
ln artuazione dell'art. 5 della legge, è stato istituito il CRCU (Consiglio Regionale dei

Consumatori e degli Utenri), aggiornato per l'anno 2019 con Decreto del Presidente della Regione

Lazio n.T00104 del 24 aprile 2019.

Lart 7 della legge prevede, per il perseguimento delle finalità sopra richiamate, la definizione

di una programmazione strategica triennale, suscettibile di aggiornamento annuale, che individua gli

ambiti prioiitari d'intervento - tra quelli elencati all'articolo 2 della legge - nonché gli obieaivi da

perseguire, con i relativi valori di risultato attesi e i rispettivi indicatori, oltre all'entirà delle risorse

disponibili a legislazione vitente.
ll Programma Strategico rriennale (di seguito denominato Programma triennale) è proposto

dalla Giunta iegionale, previo parere del CRCU, ed è approvato dal Consiglio regionale entro 60

giorni dal ricevimento della proposta. ln assenza di risposta da parte del Consiglio, la Giunta

procede adonando un Piano prowisorio di attività annuale, redatto nel rispetto delle disposizioni

contenute nella normativa vigente, valido nelle more dell'approvazione del Programma triennale.

Al fine dell'anuazionà del Programma triennale, la Giunta regionale, sentito il CRCU e la

Commissione consiliare competente, approva, in coerenza con il Programma triennale, il Piano di

attività annuale per la tutela dei consumatori e degli utenti con il quale sono individuati, unitamente

agli strumenti di controllo, verifica e divulgazione del Piano, gli ambiti di intervento da finanziare e la

ripartizione delle risorse finanziarie, disponibili a legislatura vigente.

Gli interventi del Programma triennale e dei relativi protrammi annuali, sono realilzati

attraverso protetti proposti dalle associazioni iscritte nel Registro regionale delle associazioni dei

.onrrrrtoii eìegli utenti del Lazio, a seguito di appositi awisi pubblici (Reg. n. 512017 art T).

DEL
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a)

AMBITI PRIORITARI D'INTERVENTO

ll Programma triennale individua, in coerenza con gli obiettivi e le finalirà della legge, i

setuenti ambiti di intervento prioritario:

Percorsi di informazione, rivolti ai citadini, riguardo ai seguenti temi:
I) Trasparenza amministrativa;
2) Accesso al credito;
3) Modelli di vendita - e loro liceit'à - nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e della

comunicazione (es. vendite on-line);
4) tutela del diritto alla salute, alla qualita della vita e dei servizi pubblici;

Percorsi di formazione, attinenti alla materia della tutela dei consumatori, nonché all'educazione

al consumo critico;
Promozione di scelte di consumo consapevole, nel rispetto del principio di precauzione e dei

processi produttivi etici e sostenibili;
d) Promozione e sensibilizzazione all'ucilizo di procedure alternative di risoluzione delle

controversie.

OBIETTIVI DA PERSEGUIRE NELTRIENN!O

La realizzaztone degli interventi individuati dal Programma triennale contribuiscono al

raggiungimento dei seguenti obiettivi.

l) Fornire ai consumatori e alle fasce più deboli e scarsamente 56612;izzate informazioni, dati,

elementi conoscitivi e suggerimenti che illustrino in maniera agile, semplice, chiara ed efficace i

dirini dei consumarori e degli utenti e gli strumenti di tutela a loro disposizione, alla luce

soprattutto delle recenti e cosÉnti innovazioni normadve in materia consumeristica e

considera6 la crescente situazione di incertezza in cui si trovano i cittadini, amplificata dalla

crisi economico-finanziaria e dalla complessità dei rapPorti che si riscontrano nel mercato

consumeristico.
2) Fornire ai cittadini, utenti e consumatori, elementi certi di valutazione e quant'altro possa

permertere di affrontare le molteplici problematiche legate al mondo del consumo e di

effettuare, quindi, scelte responsabili, con la piena consapevolezz^ dei propri diritti, anche e

soprattutto in caso di disservizi.
3) Formare ciuadini, docenti, studenti, funzionari pubblici e associazioni dei consumatori e degli

utenti in materia di consumo critico, etico e sostenibile, sia dei beni sia dei servizi primari, per

migliorare la qualità della vita e affermare il concetto di autopromozione dei ProPri interessi e

diritti.

Obiettivo di carattere generale è promuovere e garantire la più ampia ParteciPazione - sia

individuale, sia collettiva " "tt..r".to 
le associazioni di consumatori ed utenti - alle decisioni delle

istituzioni e alla delìnizione delle politiche in materia di tutela dei consumatori.

VALORIATTESI DI RISULTATO E RISPETTIVI INDICATORI

ll Programma triennale, attraverso la qualirà progettuale proposta dalle associazioni dei

consumatori, comparibilmente con le risorse a disposizione nel triennio, intende raggiungere quale

tarter i cittadini consumatori, in particolar modo quelli aPPartenenti alle fasce

b)

c)
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popolazione, tramire l'anività di formazione, informazione, assistenza e ricerca. Gli srumenti di

misurazione dei risultati devono essere attendibili, al fine di ottenere dati corretti e, nel contempo,

devono possedere le seguenti caratteristiche:
l. Semplicità e rapidità di somministrazione;

2. Comprensibilirà;
3. Mulùmodalirà.

Le attivirà posre in essere attraverso la realizzazione dei progetù dovranno rispondere

criteri di pertinenza, efficacia, efficienza e saranno valuute attraverso i seguenti indicatori:

Realizazione fi nanziaria:

I . I capacità di impegno delle risorse stanziate;

I .2 capacità di spesa e di pagamento.

Realizzazione fisica - volume di prodotu e servizi erogati:

2. I numero di beneficiari (diretti e indiretti);
2.2 numero di utenti raggiunti;

2.3 ammontare degli interventi comPletati;

2.4 percorsi di formazione realizzati.

Risultato

3.I Qualità del servizio;

3.2 Numero di persone formate.

lmpatto
4. I Aumento del livello di consapevolezza dei propri diritti;
4.2 Maggiore utilizzo di prodotti/servizi eco-sostenibili.

Le azioni che saranno poste in essere dovranno prevedere, tra I'altro:

I . Attivicà di raccolta dati;
2. Activita di assistenza e informazione sul territorio, attraverso I'apertura di sportelli' siti on

line, call center e redazione di specifici materiali divulgativi, con preferenza per i contenuti

digitali;
3. lncontri e manifestazioni pubbliche;

4. Rilevazione, monitoraggio e analisi del numero e del livello di soddisfazione degli utenti

coi nvolti dall'intervento;
5. Azioni che contribuiscono all'elaborazione di metodi e Pratiche innovative intese a

migliorare la qualità dell'intervento.

QUADRO ECONOMICO

Per la realizzazione delle attivicà e delle iniziative previste nel triennio sono stanziate nel

t.

2.

3.

4.

Bilancio regionale - al cap. R3 1923 denominato:"Fondo per la tutela dei consumatori e degli utenti

di beni e servizi" - risorse complessive per un importo pari a € 300'OOO,O0 così ripartite: 
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D§C. 6b 3 ii Ltrci zotg

[1 Presidente pone ai voti, a nortna di legge, i[ suesteso schema di ded{gft1,ft1che

risulta approvato all' unanimità.

-t 1':;:l

(oMrssrs)

IL SEGRETARIO
(Luigi Ferdinandq §azzals)

IL VICE PRESIDENTE
(Daniele Leodori)
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