PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Prot. n.

Reg.delib.n. 2068

O G G E T T O:
Approvazione dei requisiti e modalità per l'iscrizione nell'elenco delle associazioni dei consumatori
e utenti di cui all'articolo 7 della legge provinciale 21 aprile 1997, n. 8 "Per la tutela dei
consumatori e degli utenti" e della relativa modulistica.

Trattato nella seduta di Giunta Provinciale del 29.11.2014

sotto la presidenza del

Presenti:

PRESIDENTE

UGO ROSSI

ASSESSORI

DONATA BORGONOVO RE
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI

Assenti:

ALESSANDRO OLIVI
CARLO DALDOSS

Assiste:

LA DIRIGENTE

Proponente:

ALESSANDRO OLIVI
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Il Relatore comunica:
Le previsioni dell’articolo 7 della legge provinciale 21 aprile 1997, n. 8 “Per
la tutela dei consumatori e degli utenti” sono state sostituite ed integrate dall’articolo
40 della legge finanziaria provinciale 2013 (l.p. 27 dicembre 2012, n. 25). I due
nuovi disposti di legge (articoli 7 modificato e 7 bis di nuovo inserimento)
stabiliscono che l’ottenimento dei contributi da parte delle associazioni di tutela dei
consumatori e degli utenti operanti in provincia di Trento è ora subordinato
all’iscrizione in un apposito elenco, istituito presso la struttura provinciale
competente in materia di commercio. I requisiti e le modalità per l’iscrizione
nell’elenco sono definiti con deliberazione della Giunta provinciale, sentito il
comitato per i problemi del consumo e dell’utenza. L’art. 7 bis prevede che sarà la
Giunta provinciale, sempre sentito il comitato, a stabilire con apposita deliberazione i
(nuovi) criteri per la concessione dei contributi.
Nelle more dell’attuazione di quanto disposto agli articoli 7 e 7 bis della l.p.
n. 8/1997, con deliberazione n. 1972 del 20 settembre 2013 la Giunta provinciale ha
disposto la sospensione del termine di presentazione delle domande di contributo a
valere per l’anno 2014, dando atto che tali domande saranno istruite e decise sulla
base della nuova disposizione normativa di cui all’articolo 7 bis della medesima l.p.
n. 8/1997.
Con il presente provvedimento si propone l’approvazione in allegato (1) dei
requisiti e modalità per l’iscrizione nell’elenco delle associazioni dei consumatori e
utenti di cui al citato articolo 7 della l.p. n. 8/1997, nonché della relativa
modulistica.
Il Comitato per i problemi del consumo e dell’utenza nella seduta del 21
ottobre 2014 ha espresso un preventivo parere favorevole sul documento presentato
formulando una serie di osservazioni che sono state in gran parte accolte.
L’elenco è pubblico e consultabile sul sito internet istituzionale della
Provincia, alla voce Punto informativo – Tutela consumatori. La gestione di tale
elenco spetta alla struttura competente in materia di commercio.
In via transitoria, per il 2014 si stabilisce che le domande di iscrizione
all’elenco vanno presentate dalla data di adozione del presente atto ed entro il 9
dicembre 2014.
Ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
-

udita la relazione;
visti gli atti citati in premessa;
visti gli articoli 7 e 7 bis della legge provinciale 21 aprile 1997, n. 8 e ss.mm.;
visto il D.P.P. 6 aprile 2006, n. 7-60/Leg;
vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1972 del 20 settembre 2013;
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- acquisito il parere del Servizio di supporto alla Direzione Generale, ICT e
Semplificazione ai sensi della deliberazione n. 92/2014, concernente i criteri e le
modalità di esame preventivo;
- a voti unanimi espressi in forma di legge,

DELIBERA

1.

di approvare i requisiti e le modalità per l’iscrizione nell’elenco delle
associazioni dei consumatori e utenti, previsti all’articolo 7 della legge
provinciale 21 aprile 1997, n. 8 “Per la tutela dei consumatori e degli utenti”,
di cui al testo allegato al presente provvedimento che ne costituisce parte
integrante e sostanziale (Allegato 1);

2.

di approvare il modulo di domanda di iscrizione all’elenco di cui all’art. 7 della
citata l.p. n. 8/1997 provvedimento che ne costituisce parte integrante e
sostanziale (Allegato 2);

3.

di stabilire che, in via transitoria e limitatamente all’anno 2014, le domande di
iscrizione all’elenco vanno presentate dalla data di adozione del presente atto
ed entro il 9 dicembre 2014;

4.

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e la pubblicazione
dell’elenco delle associazioni di cui al precedente comma 1 sul sito
istituzionale della Provincia autonoma di Trento.

SM
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