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Lunedì 4 dicembre 2017, nella sede della Regione Mar che, ad Ancona, 

in v ia Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regìonale, 

regolarmente convocata. 


Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 

- MANUELA BORA Assessore 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRI ZIO CESETTI Assessore 

- MaRENO PIERONI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


Constatato il numero l ega le per la va lidità dell'adun anza, assume la 

Presidenza il President e della Giunta regionale, Luca Ceris c i oli . Assiste 

alla seduta, in assenza de l Segretario della Giunta regionale, il 

Vi cesegretario, Fabìo Tavazza ni . 


Riferisce in qualità di relatore l' Assessore Ma nuela Bora. 
La deliberazione in ogge tto è approvata all'unanimità dei presenti y 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

de) Consiglio regionale il __________ 

alla struttura organizzativa: ________ 


prot. n. _______ 

all a P.O. di spesa: ___________ 


al Presidente del Consigl io regionale L'fNCARlCATO 

al.la redazione del Bollettino ufficiale 

I1________________ 

L'INCARICATO 
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aOGGETTO: XVII Sessione Programmatica Consiglio Nazionale Consumatori Utenti - CNCU I 
Regioni - Regione Marche anno 2018 - Approvazione Bozza di accordo di 
Collaborazione. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla P.F. 
Programmazione integrata, Commercio, Cooperazione e Internazionalizzazione, dal quale si rileva la 
necessità di adottare il presente atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi , di deliberare 
in merito ; 

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria, nonché il d.lgs n.118/2011 e s.m.i. in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio; 

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n.20 sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della P.F. Programmazione integrata, 
Commercio , Cooperazione e Internazionalizzazione; 

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Attività produttive, lavoro e istruzione; 

VISTO l'art. 28 dello Statuto della Regione; 

CON la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1. 

DELIBERA 

• 	 di approvare la bozza di accordo di collaborazione tra il CNCU - Consiglio Nazionale Consumatori 
e Utenti e la regione Marche concernente l'organizzazione della XVII Sessione Programmatica 
Consiglio Nazionale Consumatori Utenti - CNCU 1 Regioni - Regione Marche anno 2018 
allegato A) che ne fa parte integrante e sostanziale ; 

• 	 di dare incarico all'assessora Manuela Bora o un suo delegato alla stipula dell'accordo di cui al 
punto precedente 

• 	 la copertura finanziaria del presente atto, pari ad € 50.000 ,00 è garantita dalla disponibilità 
esistente sul capitolo 2140210026 del bilancio 2017/2019 - annualità 2018; 

• 	 il dirigente del settore provvederà ai successivi adempimenti di competenza; 
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• il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.26, comma 1 del d.lgs. 33/2013. 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA 

Deborah Giraldi
rIl Vice Segretario della LU·..n.Kl,rr e.gionale 


F:. . T.'~.?.A"~ . ,...-n 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
Normativa di Riferimento 

D.Lgs n. 206/05 ed in particolare articolo 136 comma 4 lettera f); 
L.r. 14/2009 concernente "Norme in materia di tutela dei consumatori ed utenti; 
Deliberazione 7/2017 del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti. 
L. r. 29 del 18/10/2017 

Motivazione ed esito Istruttoria 

Presso il Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'articolo 136 del D.lgs. n. 206/2005 "Codice del 
Consumo" (ex artA della legge 30 luglio 1998, n. 281), è istituito il Consiglio Nazionale dei Consumatori e 
degli Utenti, che si avvale per le proprie iniziative della struttura e del personale del Ministero dello 
Sviluppo Economico ed è composto dai rappresentanti delle Associazioni dei Consumatori maggiormente 
rappresentative a livello nazionale iscritte nell 'elenco di cui all'articolo 137 del succitato decreto e da un 
rappresentante delle Regioni designato dalla Conferenza Unificata . 

L'articolo 136, comma 4, lettera f) del Codice del Consumo prevede, tra i compiti del Consiglio, VI e 
quello di "favorire ogni forma di raccordo e coordinamento tra le politiche nazionali e regionali in materia 
di tutela dei consumatori e degli utenti , assumendo anche iniziative dirette a promuovere la più ampia 
rappresentanza degli interessi dei consumatori e degli utenti nell'ambito delle autonomie locali e che a tal 
fine è convocata una volta all'anno una sessione a carattere programmatico ". 

" CNCU , nella seduta del 26 ottobre 2017, con la delibera n. 7/2017, preso atto della disponibilità della 
Regione Marche ad ospitare la Sessione Programmatica per l'anno 2018, ha accolto tale candidatura ed 
ha delegato la Divisione XII - Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti - a provvedere 
all 'adozione dei provvedimenti amministrativi per l'organizzazione dell 'evento, entro il limite di spesa di € 
50.000,00 (euro cinquantamila/OO) . 

" lVIinistero sviluppo economico concederà un contributo di euro 50 .000,00 a valere sul cap. 1372 per gli 
esercizi finanziari 2017 e 2018 successivamente alla stipula dell'accordo di collaborazione di cui 
25.000,00 impegnati per esercizio finanziario 2017 e di 25.000,00 impegnati per l'esercizio finanziario 
2018. 

http:dell'art.26
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La regione Marche, al fine di ottenere i fondi da parte del Ministero Sviluppo Economica, con L.R. 29 del 
18/10/2017 ha previsto uno stanziamento di € 50.000,00 per la realizzazione della sessione 
programmatica 2018 sul capitolo 2140210026 del bilancio 2017/2019 - annualità 2018. 

Pertanto il fabbisogno finanziario complessivo per la realizzazione dell'evento sarà pari ad euro 
100.000,00 (centomila). 

L'ufficio regionale competente, d'intesa con il CNCU e il Mise stabilirà le modalità organizzative, la 
location, la data che presumibilmente sarà a fine maggio 2018, impegni e liquidazione delle spese e 
quant'altro necessario per la realizzazione dell'evento. 

Si dichiara ai sensi dell'art.47 DP.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell'art.6bis della L.241 /1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

Alla luce di quanto sopra si propone alla Giunta regionale l'approvazione del presente atto compreso 
l'allegato A) che fa parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Il ReS~i!~ df.f'rocedimento 

etLTf~~Cv 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria del presente atto pari ad €. 50.000,00 intesa come disponibilità della 
somma sul capitolo 2140210026 del bilancio 2017/2019 - annualità 2018. 

OJ.)2.20\i-

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, COMMERCIO, 
COOPERAZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
Il sottoscritto , considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della 
legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'art.47 D.P.R. 
445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di 
conflitto di interesse ai sensi dell'art.6bis della L.241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 
64/2014. 

I 

http:dell'art.47
http:dell'art.47
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PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE, LAVORO E ISTRUZIONE 
Il sottoscritto propone alla Giunta Regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla 
quale dichiara ai sensi dell'art.47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto 
di interesse ai sensi dell'art.6bis della L.241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 
64/2014. 

La presente deliberazione si compone di n. lo pagine, di cui n. ~...L.-__ pagine di allegati, che 
formano parte integrante della stessa . 

IL Segretario della Giunta 
Debjlt:a-h-GTiii di 

Il VICe Segretario della Giuma re.gionale 
(F ·0 Tavazzani) 

z.--

http:dell'art.47
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ALLEGATO A 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE 

TRA 

Il Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti (in seguito Consiglio o CNCU), istituito presso il Ministero 
dello Sviluppo Economico - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la 
vigilanza e la normativa tecnica - Divisione XII - CNCU, con sede in Roma, via Sallustiana n. 53, cap 
00187 c.f. 80230390587, rappresentato dall'Avv. Mario Fiorentino, in qualità di Direttore Generale 
della Direzione Generale DGMCCVNT 

E 

La Regione Marche - con sede in via Tiziano 44 Ancona - C.F. 80008630420 rappresentata dal 
........ . in qualità di .... ... ..... ( in seguito anche Regione , nonché congiuntamente le parti). 

PREMESSO CHE 

- Presso il Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'articolo 136 del D.lgs. n. 206/2005 "Codice 
del Consumo" (ex artA della legge 30 luglio 1998, n. 281), è istituito il Consiglio Nazionale dei 
Consumatori e degli Utenti , che si avvale per le proprie iniziative della struttura e del personale del 
Ministero dello Sviluppo Economico ed è composto dai rappresentanti delle Associazioni dei 
Consumatori maggiormente rappresentative a livello nazionale iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 
del succitato decreto e da un rappresentante delle Regioni designato dalla Conferenza Unificata; 

- l'articolo 136, comma 4, lettera f) del Codice del Consumo prevede , tra i compiti del Consiglio, di 
"favorire ogni forma di raccordo e coordinamento tra le politiche nazionali e regionali in materia di 
tutela dei consumatori e degli utenti, assumendo anche iniziative dirette a promuovere la più ampia 
rappresentanza degli interessi dei consumatori e degli utenti nell'ambito delle autonomie locali . A tale 
fine il Presidente convoca una volta all'anno una sessione a carattere programmatico cui partecipano 
di diritto i Presidenti degli organismi rappresentativi dei consumatori e degli utenti previsti dagli 
ordinamenti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano"; 

-l'articolo 7 della citata legge n. 281/98 prevede l'istituzione di un capitolo di bilancio di spesa corrente 
che sia destinato al finanziamento delle attività promozionali del C.N.C.U.; 

- con la legge della Regione Marche 23 giugno 2009, n. 14 avente ad oggetto "Norme in materia di 
tutela dei consumatori e degli utenti.", la Regione riconosce il fondamentale ruolo economico e sociale 
dei cittadini come consumatori ed utenti di beni e servizi, tutela i loro diritti ed interessi , promuove la 
cultura del consumo responsabile e favorisce ogni forma di associazionismo fra i consumatori e gli 
utenti ; 

- il CNCU, nella seduta del 26 ottobre 2017, con la delibera n. 7/2017, preso atto della disponibilità 
della Regione Marche ad ospitare la Sessione Programmatica per l'anno 2018, ha accolto tale 
candidatura ed ha delegato la Divisione XII - Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti - a 
provvedere all'adozione dei provvedimenti amministrativi per l'organizzazione dell 'evento, entro il limite 
di spesa di € 50 .000,00 (euro cinquantamila/OO); 
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- la Regione Marche ha approvato lo schema di accordo con il CNCU con la DGR n° del ; 

- con la stessa Dgr la Regione Marche definisce in € 100.000,00 (euro centomila/OO) le risorse 
finanziarie complessive per l'organizzazione della Sessione Programmatica oggetto del presente 
accordo e, prendendo atto della quota sopra citata messa a disposizione del CNCU , contestualmente 
si impegna a organizzare la suddetta Sessione Programmatica, facendosi carico della restante 
copertura delle spese per un importo equivalente , pari ad € 50.000,00 ( euro cinquantamila/OO) ai fini 
dell 'organizzazione e dello svolgimento dell 'evento, alla cui assunzione provvederà con propri atti 
disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 2140210026 del bilancio 
2017/2019 - annualità 2018; 

si conviene quanto segue 

articolo 1 - (Premesse e Allegati) 

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo. 

articolo 2 - (Oggetto) 

Ai fini dell'annuale Sessione Programmatica tra C.N.C.U. e Regioni, il Consiglio Nazionale dei 
Consumatori e degli Utenti (C.N.C.U .) e la Regione Marche collaboreranno alla realizzazione 
dell'evento per l'annualità 2018. 
La XVII Sessione Programmatica si svolgerà presumibilmente entro il mese di maggio 2018. 
Il coordinamento operativo dell'iniziativa e la definizione del programma delle giornate è curato 
congiuntamente dal C.N.C.U. e dalla Regione Marche, che a tal fine designano quali propri 
responsabili , il Direttore Generale Mario Fiorentino per il C.N.C.U. ed il dott. Pietro Talarico per la 
Regione Marche. 

articolo 3 - (Impegni delle Parti) 

Nell'ambito del presente Accordo, la Regione cura : 

- il servizio di segreteria organizzativa dell 'evento; 

- la gestione organizzativa dell'evento con l'individuazione e l'allestimento degli spazi congressuali e 

delle strutture di accoglienza alberghiera , l'individuazione del servizio di catering, della sede della cena 

conviviale; 

- la gestione delle procedure di emissione dei titoli di viaggio , dell'accoglienza nelle strutture 

alberghiere prescelte e del ristoro degli ospiti , così come definiti nel successivo art. 4, oltre ai servizi di 

trasferimento interno da e per la sede di svolgimento dell'incontro; 

- la progettazione dello studio grafico e la stampa del programma e degli inviti , nonché la 

predisposizione e l'invio degli stessi secondo la lista concordata dalle Parti ; 

- l'eventuale predisposizione e stampa degli atti del convegno. 


Nell'ambito del presente Accordo la Divisione XII della DGMCCVNT del MISE cura : 

- i rapporti con le Amministrazioni pubbliche centrali interessate all 'iniziativa; 

- il raccordo con le associazioni dei consumatori, con particolare riferimento alla loro partecipazione 

all'evento ; 
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- il raccordo con il Tavolo di lavoro Comitato CNCU - MISE - Regioni per la stesura del programma dei 
lavori e per la scelta dei relatori e di un documento programmatico unitario da porre a base del dibattito 
con le autonomie locali. 

articolo 4 - (Partecipanti) 

Ai fini dell'organizzazione logistica e delle spese di partecipazione (viaggio, soggiorno e ristoro) alla 
sessione programmatica, si definiscono "partecipanti con invito" gli invitati da parte della Regione e del 
C.N.C.U. per i quali è prevista assistenza organizzativa e copertura di tutte le spese necessarie per la 
partecipazione all'evento. In particolare, rientrano in tale categoria : 
- una delegazione nazionale delle associazioni dei consumatori iscritte nell 'elenco di cui all'art. 137 del 
d.lgs. n. 206/2005, composta da 5 (CINQUE) rappresentanti per ciascuna delle 20 associazioni di 
consumatori iscritte all'elenco ministeriale, oltre il relativo consigliere presso il C.N .C.U. (circa 120 
persone), unitamente al consigliere rappresentante delle Regioni, il suo sostituto, il rappresentante 
permanente dell'associazioni ambientali e il rappresentante delle associazioni cooperative; 
a) ospiti individuati congiuntamente da C.N.C.U. e Regione Marche, tra cui una delegazione di 
massimo 20 dirigenti e funzionari del MISE, individuati nell'ambito delle pertinenti Divisioni della 
DGMCCVNT; 
b) relatori ed eventuali moderatori; 
c) Si definiscono "altri partecipanti" coloro per i quali è previsto il solo servizio di segreteria 
organizzativa per la partecipazione all'evento, senza copertura delle spese, fatta salva la gratuità dei 
lunch e dei coffee break: 
d) rappresentanti delle amministrazioni centrali , territoriali e locali (quindi comprese le Regioni); 
e) rappresentanti di istituti di ricerca e Università; 
f) rappresentanti di aziende e altre associazioni di categoria. 
Per i suddetti soggetti di cui alle lett. d), e) ed f) la copertura delle spese di partecipazione (viaggi) si 
intendono a carico dei rispettivi organismi di appartenenza, fatta eccezione per eventuali soggetti 
specificatamente individuati dalle Parti. Alla cena conviviale sono invitati di diritto , senza l'addebito di 
alcun onere individuale, i partecipanti di cui alle lett a), b) e c), nonché altri invitati specificatamente 
individuati dalle Parti. 

articolo 5 - (contributo) 

Per la realizzazione della Sessione Programmatica il CNCU corrisponderà alla Regione un contributo 
massimo di € 50.000,00 (Euro cinquantamila/OO), a valere sul cap. 1372 per gli esercizi finanziari 2017 
e 2018, di cui € 25.000,00 impegnati per l'esercizio finanziario 2017 e di € 25 .000,00 impegnati per 
l'esercizio finanziario 2018 del Bilancio del Ministero dello Sviluppo Economico, a copertura delle 
spese di organizzazione dell'evento. 

L'onere sopra determinato sarà erogato secondo le seguenti modalità: 
il 30%, ovvero euro 15.000,00 (euro quindicimila/OO) entro 60 giorni dalla trasmissione di idonea 

documentazione attestante l'avvio delle attività a cura della Regione, previa verifica della stessa da 
parte della divisione XII della DGMCCVNT; 

il restante, nella misura massima del 70% , ovvero 35.000,00 (euro trentacinquemila/OO) entro 60 
giorni dalla presentazione del rendiconto finale di cui al successivo art. 6. 
Il contributo complessivo erogato dal CNCU si configura esclusivamente come ristoro delle spese 
sostenute, non essendo previsto alcun corrispettivo comprensivo di un margine di guadagno. 

)
 

i 
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articolo 6 - (rendicontazione) 

AI termine dei lavori, la Regione redige una relazione finale concernente l'esito dell 'evento in CUI 

dovranno essere riportati, in particolare: 

la descrizione dell'evento e i punti programmatici conseguiti; 
il dettaglio di tutti i nominativi dei partecipanti registrati all'evento suddivisi per categoria; 
tabelle suddivise per tipologia di spesa (ad esempio vitto e alloggio, affitto locali e arredo, affitto 

servizi tecnologici, spese di viaggio), all'interno delle quali devono comparire le seguenti voci: 
• nome del fornitore ; 
• descrizione e data della fornitura; 
• data, numero e importo della fattura; 
• data, numero e importo del mandato di pagamento; 
• eventuali differenze (Iaddove vi fosse una differenza tra la fattura ed il mandato di 
pagamento, tali scosta menti devono essere motivati). 

Tutte le tabelle devono essere corredate da copia delle fatture (o ricevute), debitamente 
quietanzate, nonché da copia dei relativi mandati di pagamento. 

Tale documentazione dovrà essere fornita in copia conforme all'originale e debitamente firmata 
digitalmente dal Rappresentante Legale della Regione ... . 

articolo 7 - (Durata dell'Accordo) 

La presente Convenzione ha la validità dalla data di sottoscrizione fino al termine della realizzazione 
dell'evento suindicato, owero entro il 31 dicembre 2018, salvo proroga del termine per la conclusione 
delle sole attività di rendicontazione, concordata tra le parti mediante scambio di lettere trasmesse per 
posta certificata. 

Articolo 8 - (Utilizzazione dei dati) 

La Regione Marche è tenuta a mantenere riservati i dati, le informazioni fornite dal CNCU in merito 
all 'evento suindicato. Ogni forma di loro utilizzazione o divulgazione dovrà essere autorizzata dal rD 
CNCU. 'f' 

Art. 9 - (Recesso) 

Le parti potranno recedere dalla presente convenzione con preawiso di 30 giorni; in tale caso sono 
fatte salve le spese già sostenute e gli impegni assunti, alla data di comunicazione del recesso. 
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Art. 10 - (Foro Competente) 

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione della presente convenzione , la questione 

verrà , in prima istanza, definita in via amichevole. 

Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Roma. 


per la Regione Marche per il MISE CNCU 

Firmato digitalmente Firmato digitalmente 
(ai sensi del d.lgs 82/2005 e successive modifiche) (ai sensi del d.lgs 82/2005 e successive modifiche) 


