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       PERIODO  TUS GG  IMPORTI 
DAL  AL  %  CAPITALE INTERESSI 
    8/2/08     8/7/08 4,00 152 28.984,46 482,81 
    9/7/08 14/10/08 4,25 98 28.984,46 330,74 
15/10/08 11/11/08 3,75 28 28.984,46   83,38 
12/11/08   9/12/08 3,25 28 28.984,46   72,26 
10/12/08 20/01/09 2,50  42 28.984,46   83,38 
21/01/09 10/03/09 2,00  49 28.984,46   77,82 
11/03/09   7/04/09 1,50 28 28.984,46   33,35 
08/04/09 12/05/09 1,25 35 28.984,46   34,74 
13/05/09 22/09/10 1,00 498 28.984,46 395,46 

degli interessi per 1.593,94 €, calcolati secondo le 
disposizioni vigenti a decorrere dalla data del 8/2/08 
giorno di cessazione dell’unità locale ubicata nel 
territorio regionale ed ammissibile al finanziamento fino 

alla data del presente decreto, come di seguito indicato;

allegato B, parte integrante e sostanziale del presente 
atto, per un importo pari a 28.984,46 €;

Preso atto di procedere al recupero del contributo per 
euro 28.984,46 € indebitamente fruito, maggiorato, del 
comma 4 dell’art. 9 del decreto legislativo n. 123/98, 

Vista la L.R. 23/12/2009 n. 78 del bilancio di 
previsione per l’anno finanziario 2010 e bilancio 
pluriennale 2010/2012;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 1298 del 
28/12/2009 che approva il bilancio gestionale 2010 e 
pluriennale 2010/2012;

DECRETA

1. di revocare parzialmente, per le motivazioni 
espresse in narrativa, il contributo all’impresa ALTER 
SCRL, come identificata nell’allegato A, parte integrante 
e sostanziale del presente atto, concesso con decreto n. 
4185/2004 per un importo pari a 28.984,46 €; 

2. di recuperare il contributo nei confronti dell’impresa 
ALTER SCRL accertando la relativa entrata di 28.984,46 
€ sul capitolo 32011/E del bilancio di previsione 2010,

3. di accertare sul capitolo 32002/E del bilancio di 
previsione 2010 la somma di 1.593,94 € quali interessi 
maturati per ogni giorno a decorrere dall’8/2/2008 
fino alla data del presente decreto come specificato in 
narrativa; 

4. di incaricare il settore contabilità ad inviare al 
soggetto individuato all’allegato A, parte integrante e 
sostanziale del presente atto, apposito avviso nel quale 
verrà indicata la somma totale da restituire, il termine 
entro il quale provvedere al pagamento e le relative 
modalità di versamento;

5. di incaricare il settore Contabilità in caso di mancato 
pagamento, di procedere al recupero coattivo del credito 
ai sensi del Regolamento di contabilità approvato con 
DPRGR 61/R del 19/12/2001 e s.m.i.;

6. di notificare a cura del Settore Infrastrutture 
e servizi alle imprese il presente decreto ai soggetti 
individuati nell’allegato A parte rilevante e sostanziale 
del presente atto.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 
ai sensi dell’art. 5 bis comma 1 lettera c) della LR 23/2007 
e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta 
Regionale ai sensi dell’art. 18 comma 2 della medesima 
LR 23/2007. Sono esclusi dalla pubblicazione gli allegati 
A e B ai sensi dell’art. 6 comma 2 della LR 23/2007 e 
della direttiva approvata con DGR 167/2007.

 Il Dirigente
 Andrea Zei

Direzione Generale Presidenza
Settore Tutela dei Consumatori e Utenti -
Politiche di Genere, Politiche Regionali 
sull’Omofobia
Imprenditoria Femminile 

DECRETO 28 settembre 2010, n. 4750
certificato il 29-09-2010

Legge regionale 9/2008. Elenco regionale delle 
Associazioni dei Consumatori. Aggiornamento an-
nuale settembre 2010.

LA DIRIGENTE

Vista la legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9 
“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 disponendo che la perdita di uno dei requisiti 
necessari per l’iscrizione comporta la cancellazione 
dell’associazione dall’elenco;
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Ritenuto pertanto di approvare l’elenco annuale, 
aggiornato al mese di settembre del corrente anno, senza 
variazioni rispetto all’anno precedente; 

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo 
unico in materia di organizzazione ed ordinamento del 
personale” ed in particolare l’art. 9 inerente le competenze 
del responsabile di settore;

Visto il decreto del Direttore Generale della Presidenza 
n. 3786 del 30/07/2010 con il quale la sottoscritta è stata 
nominata Dirigente responsabile del Settore “Tutela 
Consumatori e Utenti -Politiche di genere - Politiche 
regionali sull’omofobia - Imprenditoria femminile”;

DECRETA

per le motivazioni sopra indicate,
- di approvare l’elenco regionale delle Associazioni 

dei consumatori e degli utenti - allegato A) al presente 
atto a farne parte integrante - aggiornato al mese di 
settembre dell’anno 2010.

Il presente atto è pubblicato integralmente, compreso 
l’allegato, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana 
ai sensi dell’articolo 5 comma 1 lett. g) della l.r. 23 aprile 
2007 n. 23 e sulla banca dati degli atti amministrativi 
della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18 comma 2 
della medesima l.r. 23/2007. 

La Dirigente
Antonella Turci

SEGUE ALLEGATO

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;

Preso atto che entro il termine previsto – 1 marzo 2010 
– non è stata presentata alcuna richiesta di iscrizione ex 
novo all’elenco;

Preso atto, inoltre, che tutte le dodici Associazioni 
già iscritte nell’elenco, come da decreto dirigenziale n. 
5392 del 30/10/2009, hanno prodotto la documentazione 
di cui all’articolo 13, comma 4 del regolamento (copia 
del bilancio e dichiarazione concernente il numero degli 
iscritti); 

Preso atto, altresì, che la competente struttura 
organizzativa della Giunta ha proceduto a verificare 
le dichiarazioni e i bilanci ricevuti anche tramite un 
sopralluogo presso le sedi delle dodici Associazioni, 
secondo modalità istruttorie determinate con decreto 
dirigenziale 3265 del 10/7/2009;

Viste le risultanze positive dell’istruttoria effettuata 
nei confronti delle dodici Associazioni;
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Allegato A)
L.R. 20 FEBBRAIO 2008 N. 9 - ELENCO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DEI
CONSUMATORI E DEGLI UTENTI - AGGIORNAMENTO ANNUALE 2010

Nel mese di settembre  dell’anno 2010 risultano iscritte all’elenco di cui all’articolo 4 della Legge 
Regionale 20 febbraio 2008 n. 9, le seguenti associazioni di consumatori ed utenti:

1) ACU TOSCANA – ASSOCIAZIONE CONSUMATORI UTENTI
2) ADICONSUM/TOSCANA
3) ADOC/TOSCANA
4) FEDERCONSUMATORI ED UTENTI TOSCANA
5) LEGA CONSUMATORI TOSCANA
6) CONFCONSUMATORI
7) UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI
8) ADUSBEF TOSCANA
9) MOVIMENTO CONSUMATORI TOSCANA
10) CITTADINANZATTIVA TOSCANA ONLUS
11) CODACONS TOSCANA
12) MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO.


