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    IL DIRIGENTE  

 

 

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 avente ad oggetto “Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 

VISTA la L.R. n. 12/1996 avente ad oggetto “Riforma dell’organizzazione 

Regionale”; 

 

VISTE la D.G.R. n. 11/1998 con la quale sono stati individuati gli atti rientranti in 

via generale nelle competenze della Giunta Regionale; 

 

VISTA la D.G.R. n. 1340/2017 avente ad oggetto: “Modifica della D.G.R. n. 539 del 

23 aprile 2008. Disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e 

disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale”; 

 

VISTA la L.R. n. 29/2019 avente ad oggetto “Riordino degli uffici della Presidenza 

e della Giunta regionale e disciplina dei controlli interni”; 

 

VISTO il Regolamento n. 1/2021 avente ad oggetto “Ordinamento amministrativo 

della Giunta regionale della Basilicata”; 

 

VISTA la D.G.R. n. 219/2021 avente ad oggetto “Art. 5 comma 2 Regolamento 10 

febbraio 2021, n. 1. Organizzazione delle strutture amministrative della 

Giunta regionale”; 

 

VISTA la D.G.R. n. 750/2021 avente ad oggetto “Modifiche parziali alla D.G.R. n. 

219/2021. Riapprovazione del documento recante l’organizzazione delle 

Strutture amministrative della Giunta regionale”; 

 

VISTA la D.G.R. n. 775/2021 avente ad oggetto “Art. 3 Regolamento 10 febbraio 

2021 n. 1. Conferimento incarichi di Direzione Generale”; 

 

VISTA  la D.G.R. n. 906//2021, avente ad oggetto “Dirigenti regionali a tempo 

indeterminato “Conferimento incarichi”; 

 

VISTO il punto 7) della D.G.R. n. 906/2021 il quale prevede che “di riservarsi di 

provvedere con separato atto all’eventuale affidamento ad interim delle 

posizioni rimaste non coperte, dando atto che medio tempore, la reggenza 

degli uffici vacanti presso le direzioni è affidata al Direttore Generale”; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 concernente il riordino delle discipline sugli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche 

Amministrazioni; 

 

VISTA la D.G.R. n. 226/2021 avente ad oggetto “Piano triennale di prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021-2023. Approvazione”; 
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VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 avente ad oggetto “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”; 

 

VISTA la L.R. n. 19/2021, avente ad oggetto “Legge di Stabilità regionale 2021”; 

 

VISTA  la L.R. n. 20/2021, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione finanziario per 

il triennio 2021-2023”; 

 

VISTA la D.G.R. n. 359/2021 avente ad oggetto “Approvazione del Documento 

Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione per il triennio 2021-

2023, ai sensi dell'art. 39, co. 10, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e 

ss.mm.ii.”; 

 

VISTA la D.G.R. n. 360/2021 avente ad oggetto “Approvazione del Bilancio 

finanziario gestionale per il triennio 2021-2023, ai sensi dell'art. 39, co. 10, 

del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii.”; 

 

VISTA la D.G.R. n. 515/2021 avente ad oggetto “Riaccertamento dei residui attivi e 

passivi al 31 dicembre 2020 Art. 3 comma 4 - D.Lgs. 118/2011 e 

conseguente variazione del bilancio pluriennale 2021/2023”; 

 

VISTA la D.G.R. n. 518/2021 avente ad oggetto “Prima variazione al Bilancio di 

previsione finanziario per il triennio 2021/2023”, ai sensi dell'art. 51 del D. 

Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii., e dell'art. 109, co. 2-bis, del 

Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla 

Legge 27/2020 in deroga al richiamato art. 51 del D. Lgs.118/2011 e 

contestuale approvazione del Disegno di Legge di ratifica delle variazioni in 

deroga”; 

 

VISTA la D.G.R. n. 634/2021 avente ad oggetto “Seconda variazione al bilancio di 

previsione 2021/2023, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e 

ss.mm.ii.”; 

 

VISTA la D.G.R. n. 635/2021 avente ad oggetto “Terza variazione al bilancio di 

previsione 2021/2023 e contestuale approvazione del Disegno di Legge di 

ratifica delle variazioni in deroga all'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e 

ss.mm.ii., ai sensi dell'art. 109, co. 2-bis, del D.L. n. 18/2020, convertito con 

modificazioni dalla L. n. 27/2020 e ss.mm.ii.”; 

 

VISTA la D.G.R. n. 699/2021 avente ad oggetto “Quarta variazione al bilancio di 

previsione 2021/2023, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e 

ss.mm.ii.”; 

 

VISTA la Legge 22 settembre 2021, n. 35 avente ad oggetto “Ratifica delle 

variazioni di bilancio adottate dalla Giunta regionale con la prima variazione 

al Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021/2023, in deroga 

all’articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio 
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delle Regioni e degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 

e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), ai sensi dell’articolo 109, comma 2-bis 

del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del 

Servizio nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e 

imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 27/2020 e modificato dall’articolo 1, comma 

786, lettera c) della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione 

dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 

2021-2023”; 

 

VISTA la D.G.R. n. 771/2021 avente ad oggetto “Quinta variazione al bilancio di 

previsione 2021/2023, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e 

ss.mm.ii.”; 

 

VISTA la D.G.R. n. 772/2021 avente ad oggetto “Sesta variazione al bilancio di 

previsione 2021/2023 e contestuale approvazione del Disegno di Legge di 

ratifica delle variazioni in deroga all'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e 

ss.mm.ii., ai sensi dell'art. 109, co. 2-bis, del D.L. n. 18/2020, convertito con 

modificazioni dalla L. n. 27/2020 e ss.mm.ii.”; 

 

VISTA la D.G.R. n. 834/2021 avente ad oggetto “Settima variazione al bilancio di 

previsione 2021/2023, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e 

ss.mm.ii.”; 

 

VISTA la D.G.R. n. 880/2021 avente ad oggetto “Ottava variazione al bilancio di 

previsione 2021/2023 e contestuale approvazione del Disegno di Legge di 

ratifica delle variazioni in deroga all'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e 

ss.mm.ii., ai sensi dell'art. 109, co. 2-bis, del D.L. n. 18/2020, convertito con 

modificazioni dalla L. n. 27/2020 e ss.mm.ii.”; 

 

VISTA la D.G.R. n. 881/2021 avente ad oggetto “Nona variazione al bilancio di 

previsione 2021/2023, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e 

ss.mm.ii.”; 

 

VISTA la D.G.R. n. 907/2021 avente ad oggetto “Decima variazione al bilancio di 

previsione 2021-2023, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e 

ss.mm.ii.”; 

 

VISTA   la Legge Regionale  30 novembre 2021, n.51 “Ratifica della sesta variazione 

al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021/2023, ai sensi del 

comma 2bis dell’art. 109, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, 

con modificazioni della legge 24 aprile 2020, n. 27”; 
 

VISTA   la Legge Regionale 02 dicembre 2021, n.55  “Assestamento del bilancio di 

previsione  finanziario per il triennio 2021-2023". 
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VISTA la Legge 30 luglio 1998, n. 281, concernente la Disciplina dei Consumatori e 

degli Utenti; 

 

VISTA  la Legge Regionale n. 40/2000: “Norme per la tutela del consumatore e 

dell’utente”; 

 

VISTO il Decreto Legislativo del 6 settembre 2005, n. 206 e successive 

modificazioni riguardante il “Codice di Consumo”, contenente il riordino 

delle normative riguardanti i processi di acquisto e consumo del 

consumatore-utente e le tutele attribuite alle Associazioni dei consumatori; 

 

VISTA la legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente "Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 

2001)" e, in particolare, l'articolo 148 il quale ha previsto che le entrate 

derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della 

concorrenza e del mercato siano destinate ad iniziative a vantaggio dei 

consumatori (comma 1), attraverso la riassegnazione ad un apposito ''Fondo 

derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della 

concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei 

consumatori" istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico (comma 

2), di seguito denominato “Fondo”; 

 

VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 17 giugno 2019 che: 

                                - all’allegato A, individua le iniziative di cui all'articolo 148, comma 1, della 

legge 23 novembre 2000, n. 388, da attuare con le risorse finanziarie 

assegnate al “Fondo”, per l'importo complessivo di € 20.000.000,00 di cui € 

10.000.000,00 per iniziative a supporto dei consumatori ed utenti da 

realizzare per il tramite delle Regioni (art. 5);  

                                - alla tabella allegato B, parte integrante, ripartisce tra le Regioni la somma 

sopra indicata in base ai parametri definiti dall’art 5, che consistono in una 

quota proporzionale alla percentuale di popolazione residente nelle singole 

Regioni e in una quota fissa uguale per tutte, per cui alla Regione Basilicata 

risulta assegnata la somma di € 154.526,00; 

                                - all’art 5, commi 2 e 3, stabilisce che con decreto del Direttore della 

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la 

Vigilanza e la Normativa Tecnica (di seguito D.G. MCCVNT) sono 

individuate le modalità di effettuazione delle iniziative mediante la 

presentazione di un Programma da parte  

delle Regioni, nonché le modalità di realizzazione degli interventi, di 

monitoraggio delle azioni e di rendicontazione delle spese; 

 

VISTO il Decreto del Direttore della D.G. MCCVNT del Ministero dello Sviluppo 

Economico del 17 giugno 2019 “Iniziative a vantaggio dei consumatori, di 

cui all'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 

Modalità, termini e criteri per il contributo dei programmi di cui all'articolo 2 

del D.M. 12 febbraio 2019”, che ha definito i termini e le modalità di 

presentazione dei predetti Programmi di intervento; 

 

VISTA la D.G.R. n. 687 del 10/10/2019 di approvazione del Programma attuativo 

MAP8 “I Diritti del consumatore nell’era della digitalizzazione”; 
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CONSIDERATO che con l’approvazione della deliberazione di G.R. n. 687/2019, l’Ufficio 

Industria, Artigianato, Commercio e Cooperazione, ha provveduto a inoltrare 

richiesta di finanziamento del Programma Map8 al Ministero tramite: 

 

 Mod.1 “Domanda di approvazione Programma ed ammissione a 

Finanziamento”, prot. n. 0172379/15AD del 17/10/2019; 

 

 Mod.2 “Programma”, prot. n. 0172379/15AD del 17/10/2019; 

 

 

 Mod.3 “Richiesta erogazione prima quota”, prot. n. 0172394/15AD del 

17/10/2019; 

 

 

VISTA la nota prot. n.47308 del 19 febbraio 2020 ed acquisita agli atti dell’Ufficio 

in data 19/02/2020 prot. n. 2020-0030443, con la quale il Ministero dello 

Sviluppo Economico ha comunicato che con D.D. 07/02/2020 (registrato il 

13/02/2020): 

 

1. è stato approvato, ai sensi dell’art. 9, comma 4, del Decreto Direttoriale del 

17/06/2019, il Programma generale d’intervento presentato dalla Regione 

Basilicata denominato “I diritti del consumatore nell’era della 

digitalizzazione”; 

 

2. è stato autorizzato, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera a) del predetto    

decreto 17 giugno 2019, il pagamento a favore della Regione Basilicata 

della prima quota di contributo a titolo di anticipazione, ammontante ad €. 

68.632,20, pari al 45% dell’importo del contributo concesso (€ 152.516,00) 

al netto degli oneri per la commissione di verifica;  

 

CONSIDERATO che le modalità ed i tempi di attuazione degli interventi indicati nel 

Programma regionale approvato, sono disciplinati dal D.D. del Direttore 

Generale M.C.C.V.N.T.  del 17/06/2019, e prevedono, tra l’altro, la 

sottoscrizione di specifiche Convenzioni tra la Regione e i soggetti attuatori 

degli interventi stessi; 

 

VISTA altresì, la Determinazione Dirigenziale n. 15AD.2017/D.00092 del 

25/01/2017 avente ad oggetto: “L.R. n. 40/2000, artt. 2 e 5. Perdita requisiti. 

Cancellazione dall’elenco delle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti 

e dal Comitato Regionale Consumatori Utenti – C.R.C.U. regionale, 

dell’Associazione M.D.C. – Basilicata (Movimento Difesa del Cittadino); 

 

VISTI gli esiti della seduta del Comitato Regionale Consumatori e Utenti tenutasi il 

giorno 30/09/2019;  

 

VISTO il Decreto direttoriale 31 marzo 2020 riguardante: “Modifica dell’art. 11, 

comma 1. Proroga del termine per la realizzazione dei programmi”; 
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VISTA la circolare n. 1/2020 del 12 giugno 2020 del Ministero dello Sviluppo 

Economico, avente ad oggetto: “Chiarimenti in merito alle modalità attuative 

e termini di realizzazione dei programmi generali delle regioni di cui al D.D. 

17.06.2019 modificato con D.D. 31.03.2020 alla luce della emergenza 

sanitaria da COVID-19; 

 

VISTA la DGR n.264 del 21 aprile 2020 avente ad oggetto: “Approvazione dello 

schema di Convenzione da stipulare con le Associazioni dei consumatori 

utenti; 

 

VISTA  la Convenzione sottoscritta in data 12 maggio 2020, tra la Regione 

Basilicata, C.F. 80002950766, in persona del Dirigente Generale pro-

tempore del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e 

Ricerca, dott.ssa Panetta Maria Carmela, autorizzata ai sensi della DGR n. 

264 del 21 aprile 2020 e l’associazione Federconsumatori, C.F. 

96058550763, in persona del rappresentante legale Michele Catalano, C.F.: 

CTLMHL68P25G942P;  

 

CONSIDERATO che l’intervento presentato dal soggetto attuatore, Associazione 

FEDERCONSUMATORI, attiene a “Educazione finanziaria-Risparmio-Credito-

Assicurazione”, come specificatamente dettagliato nella scheda allegata al 

Programma attuativo regionale di cui alla sopra-citata DGR n. 687 del 10 

ottobre 2019, per un costo complessivo preventivato di € 11.732,00; 

 

VISTO l’art. 4 della suddetta convenzione che prevede l’anticipazione pari al 45% 

dell’importo del contributo provvisoriamente concesso secondo le modalità 

descritte nell’art. 13, comma 1 lett a) del Decreto direttoriale-Ministero dello 

Sviluppo Economico del 17.06.2019; 

 

VISTO l’autodichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 DPR 28 

dicembre 2000, n.445), in base al quale non è tenuta alla presentazione in 

quanto alla data in corso della dichiarazione non ha rapporti di lavoro 

soggetti alla normativa sul Durc; 

 

VISTA  la determina dirigenziale n. 15AD.2020/D. 01080 del 27/08/2020, con la 

quale è stata impegnata e liquidata all’Associazione Federconsumatori, la 

somma di € 5.279,40, quale 1° acconto pari al 45% dell’importo 

provvisoriamente concesso (€ 11.732,00), per la realizzazione dell’intervento 

n. 12 denominato: “Educazione finanziaria-Risparmio-Credito-Assicurazione”, 

del predetto programma MAP 8; 

 

CONSIDERATO che in attuazione di quanto disposto all’art. 4 della precitata Convenzione 

sottoscritta in data 12 maggio 2020 è stata prevista una seconda quota, a 

titolo di anticipazione, pari al 45% del contributo provvisoriamente 

concesso, previa richiesta da parte del soggetto beneficiario, corredata dal 

monitoraggio sulle attività realizzate ai sensi dell’art. 10 e della 

rendicontazione delle spese sostenute di almeno il 50% del costo del 

progetto ammesso a contributo, con relativi mandati di pagamento; 
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VISTA la nota dell’associazione FEDERCONSUMATORI-Basilicata con PEC del 

13 Febbraio 2021, con la quale il Rappresentante legale nella persona di 

Michele Catalano, ha trasmesso la relazione relativa all’attività svolta 

nonché la rendicontazione necessaria per il raggiungimento del 50% del 

costo totale dell’intervento ammesso a contributo; 

 

VISTA  la determina dirigenziale n° 925 del 8 luglio 2021, di impegno e liquidazione 

della 2^ quota a titolo di anticipazione all’associazione Federconsumatori per 

la realizzazione del programma denominato: “Educazione finanziaria-

Risparmio-Credito-Assicurazione”;  

 

VISTA la nota Pec dell’associazione Federconsumatori del 01/08/2021, con la quale 

il Rappresentante legale, ha trasmesso la relazione relativa all’attività svolta 

nonché la rendicontazione necessaria per il raggiungimento del costo totale 

dell’intervento ammesso a contributo; 

 

VISTA l’art. 12, comma 1 del Decreto direttoriale del MISE del 17 giugno 2019, che 

prevede la nomina di una Commissione, composta da un rappresentante della 

Regione stessa e da un rappresentante della direzione Generale del 

Ministero, per verificare la realizzazione di ciascun programma; 

 

VISTA  la Determina n° 15Ad.2021/D. 00383 del 19/04/2021- Nomina Commissione 

di valutazione ai sensi dell’art. 12 del DD del MISE del 17/06/2019; 

 

TENUTO CONTO che l’associazione Federconsumatori ha provveduto a completare il 

programma di attività e a trasmettere la documentazione di spesa conservata 

agli atti d’ufficio; 

 

VISTA la nota del 21 settembre 2021, con cui il responsabile del Programma 

generale di intervento, ha consegnato ai membri della Commissione di 

Valutazione, la documentazione inerente la rendicontazione degli interventi 

previsti, finanziati e attuati nell’ambito del programma di cui all’art. 2 del 

DM 12 febbraio 2019; 

 

PRESO ATTO del verbale redatto dai membri della Commissione di Verifica prot. 166672 

del 14 ottobre 2021 e degli esiti dello stesso, relativo all’intervento n. 12: 

“Educazione finanziaria-Risparmio-Credito-Assicurazione”, attuato 

dall’associazione FEDERCONSUMATORI, secondo lo schema sotto 

riportato: 
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Intervento n. 12: Prospetto delle spese 

 

Voci di spesa 

Spese ammesse 
in via provvisoria 

in € (mod.2) 

Spese totali 
rendicontate in € 

C1. Spese per macchinari, attrezzature, prodotti  € 1.000,00 € 969,90 

C2. Spese acquisizione servizi 

C2.1 
C2.2 

C2.3 
Totale C2 

€ 3.212,00 € 3.242,44 

C3. Spese personale € 4.000,00 € 3.997,80 

C4. Rimborsi spese volontari   

C6. Spese generali € 3.520,00 € 3.520,00 

Totale € 11.732,00 € 11.730,14 

 
 

 
 

  

 

ESAMINATA dal responsabile del procedimento la documentazione trasmessa a corredo 

della predetta rendicontazione; 

 

PRESO ATTO altresì che il responsabile del procedimento ha verificato che sussistono i 

presupposti di fatto e di diritto per poter procedere alla liquidazione e che 

non vi sono ragioni ostative all’adozione del presente atto; 

 

RITENUTO pertanto di dover impegnare e contestualmente liquidare, la somma di € 

1.171,74, a titolo di saldo, pari al 10% del finanziamento concesso per la 

realizzazione dell’intervento n. 12 dell’Associazione Federconsumatori 

denominato: “Educazione finanziaria-Risparmio-Credito-Assicurazione”, del 

programma MAP 8, sul Capitolo U 54050-Missione 14 Programma 02 del 

Bilancio regionale corrente; 

 

 

 

 TANTO PREMESSO  

 

D e t e r m i n a 

 

 

  Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 
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- di prendere atto degli esiti delle verifiche effettuate dal responsabile del procedimento; 

 

- di impegnare la somma di € 1.171,34, a titolo di saldo pari al 10% dell’importo 

provvisoriamente concesso di € 11.732,00, sul capitolo U 54050-Missione 14-programma 

02 del bilancio regionale corrente, per la realizzazione del Map 8 dell’intervento relativo 

all’Associazione Federconsumatori denominato: “Educazione finanziaria-Risparmio-

Credito-Assicurazione”; 

 

- di liquidare l’importo di € 1.171,34 a favore dell’Associazione Federconsumatori, C.F. 

96058550763, a valere sull’impegno assunto con la presente determinazione; 

 

- di pagare all’Associazione FEDERCONSUMATORI C.F. 96058550763, la somma di € 

1.171,34, mediante bonifico bancario e postale, intestato a FEDERCONSUMATORI; 

IBAN: IT51Q0103004200000001881253; 

 

- di notificare la presente determinazione alla seguente associazione: 

FEDERCONSUMATORI. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Savino Ciola Canio Alfieri Sabia
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Assunta Palamone 06/12/2021

Canio Alfieri Sabia


