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LA DIRIGENTE

Vista la legge regionale 9/2008 (Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti) 
ed il regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. 54/R/2008, con le modifiche apportate dal 
D.P.G.R. 83/R/2014;

Visto il Piano di indirizzo per la tutela e la difesa dei consumatori e degli utenti approvato con 
D.C.R. n. 12 del 21/02/2012;

Richiamata la Delibera di giunta Regionale n. 612 del 27/06/2016 con cui è stata approvata, ai sensi 
dell’articolo 6 della l.r. 9/2008, l'Attuazione per l’anno 2016 del citato Piano di indirizzo per la 
tutela e la difesa dei consumatori e degli utenti;

Richiamato il Decreto 11450 del 7/11/2016 che approva il concorso a premi per le scuole primarie 
“Giovani consumatori anno scolastico 2016/2017”;

Considerato che per le scuole risulta necessario inserire nell'attività didattica  i progetti e i percorsi 
formativi, proposti da organizzazioni esterne, all'inizio dell'anno scolastico;

Ritenuto quindi di prorogare i termini di presentazione degli elaborati al 1 dicembre 2017 così da 
consentire alle scuole che si sono manifestate interessate di aderire nei tempi e nei modi previsti dai 
Programmi di Offerta Formativa;

Ritenuto altresì di associare al concorso, su richiesta della scuola, un incontro in aula di 2 ore per 
l'introduzione del tema agli studenti, condividere le loro conoscenze sull’argomento, fare ipotesi e 
confrontarsi. 

DECRETA

1) di  prorogare  il  bando  del  concorso  a  premi  “Giovani  consumatori  anno  2016/2017” 
approvato  con  D.D.  11450/2016  e  di  modificare  conseguentemente  l'art.  5  Articolo  5 
(Modalità  e  termini  di  presentazione  dei  lavori/progetti)  dello  stesso  con  la  seguente 
dicitura:  “gli  elaborati  dovranno  pervenire  inderogabilmente  entro  il  1  dicembre  2017, 
esclusivamente  attraverso  l'inserimento  nell'apposita  sezione  del  sito  internet 
www.giovaniconsumatori.it;

2) di comunicare il presente atto all'Ufficio Regionale Scolastico.

La dirigente
Daniela Volpi

http://www.giovaniconsumatori.it/
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