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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 9 del 7 febbraio 2005 
 
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 dicembre 2004 - Deliberazione n. 2501 - Area Generale 
di Coordinamento - N. 13 Sviluppo Attività Settore Terziario - Decreto MAP 3/7/2003 - Cofinanziamento 
statale delle iniziative a favore dei consumatori. Progetto denominato “Attivazione Sportello del 
Consumatore Utente”. Affidamento attività ed approvazione schema di convenzione. 

 

omissis 
PREMESSO 

- che ai sensi del Decreto 3/7/2003 del Ministero delle Attività Produttive - Direzione Generale per 
l’Armonizzazione del Mercato e la Tutela dei Consumatori recante “Disposizioni per il cofinanziamento delle 
iniziative a vantaggio dei consumatori di cui all’art. 148, comma 1, della legge 23/12/2000, n. 388", la Regione 
Campania ha presentato il progetto “Attivazione Sportello del Consumatore Utente” per la cui realizzazione 
sono state previste spese da sostenere per un totale di euro 724.126,79; 

- che D.G.R. n. 2559 del 5/9/2003 è stato approvato il predetto progetto provvedendo, altresì, ai sensi 
dell’art. 5 del citato Decreto 3/7/2003, allo stanziamento dell’importo di euro 224.126,79 per la copertura 
finanziaria della quota di propria competenza; 

- che con decreto del Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali 
n.767/AGC13/Sett.03 del 31/12/2003 si è provveduto all’impegno del suddetto importo sulla UPB 2.8.25 
cap.4070, quanto ad E 103.291,37 e sulla UPB 2.69.160, cap.4330 per E 120.835,42 del bilancio gestionale 
2003; 

- che il Ministero delle Attività Produttive, con nota di prot.n.1302589 del 10/12/2003, attribuendo 53,189 
punti, ha approvato il suddetto progetto e, considerando ammissibili le spese previste fino ad un massimo del 
70% del loro importo, ha concesso un cofinanziamento di euro 500.000,00, ai sensi dell’art. 11 del Decreto MAP 
3/7/2003; importo a valere sul capitolo 1650 del “Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate 
dall’Autorità Garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori”, 
istituito con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze n.124331 del 2002; 

- che l’importo del cofinanziamento di euro 500.000,00 risulta iscritto al capitolo 4312 “Attivazione dello 
sportello del consumatore utente (D.M. attività Produttive del 17/11/2003)” dell’UPB 2.169.160 del bilancio 
2004; 

- che con D.G.R. n. 2259 del 5/9/2003 la gestione dello “Sportello” è stata affidata, nelle more della 
definizione dell’Elenco regionale di cui all’art. 4 della legge regionale n.19/2002, alle Associazioni componenti 
il “Tavolo di Lavoro” istituito con delibera di Giunta Regionale n.580 del 28/2/2002 e decreto del Presidente 
della Giunta Regionale n.347 del 24/9/2002, previa sottoscrizione di specifica convenzione; 

- che con la medesima D.G.R. 2559/2003 è stato dato mandato al dirigente del Settore Sviluppo e 
Promozione delle Attività Commerciali di adottare gli atti necessari alla realizzazione delle iniziative previste 
nel progetto stesso; 

CONSIDERATO: 

- che il Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali, in esecuzione del mandato 
conferito, ha avviato una serie di incontri con le Associazioni sedenti al “Tavolo” nell’intento di determinare, 
con la collaborazione delle medesime, le iniziative da attivare, affinché, avvalendosi della specifica 
competenza delle stesse, possa essere realizzato uno “sportello” quanto più rispondente alle esigenze dei 
consumatori-utenti; 

- che, a seguito di varie sedute del “Tavolo” è stato definito il progetto delle attività da intraprendere per 
la realizzazione dello Sportello e sono state determinate le iniziative che saranno curate direttamente dalla 
Regione e quelle che potranno essere realizzate dalle Associazioni; 

- che si sono dichiarate disponibili a realizzare le attività del Progetto le seguenti Associazioni: 

1. ADICONSUM; 

2. ADOC; 

3. Unione Nazionale Consumatori; 

4. Federconsumatori; 

5. CODACONS; 

6. Associazione Consumatori Utenti; 
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7. Lega Consumatori ACLI; 

8. Cittadinanza Attiva; 

9. Movimento Difesa del Cittadino; 

10. CONFCONSUMATORI; 

- che le sopraelencate Associazioni si sono costituite in Associazione Temporanea di Scopo, giusta atto 
sottoscritto in data 28/9/2004, registrato all’Agenzia delle Entrate di Caserta al n. 101120/esenti del 
30/9/2004, individuando l’Associazione Capofila nell’Unione Nazionale dei Consumatori, alla quale é stato 
conferito mandato collettivo speciale; 

RITENUTO: 

- che possano essere affidate alla suddetta ATS le attività del Progetto “Attivazione Sportello del 
Consumatore Utente” di seguito indicate: 

1. Acquisizione di macchinari ed attrezzature (E 100.000,00); 

2. Spese per attività degli Sportelli - Consulenze - (E 60.000,00); 

3. Organizzazione di un sistema di banca dati degli assicurati, dei sinistri e dei prestatori d’opera in 
Campania (E 34.000,00); 

4. Iniziative di comunicazione, seminari, forum e servizi per indagini (E 122.400,00) 

- di dover disciplinare i rapporti tra la Regione e l’Associazione Temporanea di Scopo mediante la 
sottoscrizione di apposita scrittura privata, il cui schema è allegato alla presente deliberazione; 

VISTO il parere dell’Avvocatura regionale di cui alla nota di prot. n. 2004.0997197 del 15/12/204; 

DELIBERA 

- di affidare all’Associazione Temporanea di Scopo costituita, con atto sottoscritto in data 28/9/2004, 
dalle Associazioni Adiconsum, Adoc, Unione Nazionale Consumatori, Federconsumatori, Codacons, Associazione 
Consumatori Utenti, Lega Consumatori Acli, Cittadinanza Attiva, Movimento Difesa del Cittadino e 
Confconsumatori la realizzazione delle seguenti iniziative per l’attuazione del Progetto denominato 
“Attivazione Sportello del Consumatore Utente” per un importo complessivo di euro 316.400,00: 

1. Acquisizione di macchinari ed attrezzature (E 100.000,00); 

2. Spese per attività degli Sportelli - Consulenze (E 60.000,00); 

3. Organizza ione di un sistema di banca dati degli assicurati, dei sinistri e dei prestatori d’opera in 
Campania (E 34.000,00); 

4. Iniziative di comunicazione, seminari, forum e servizi per indagini (E 122.400,00); 

- di riservarsi la realizzazione delle altre iniziative del progetto, per un importo complessivo di euro 
407.726,79; 

- di dare atto che gli stanziamenti dei seguenti capitoli del bilancio 2004 presentano sufficiente 
disponibilità: 

1. n. 4070 UPB 2.8.25, residui 2003; 

2. n. 4330 UPB 2.69.160, residui 2003; 

3. n. 4312 UPB 2.69.160, competenza 2004. 

- di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione per formarne parte 
integrante e sostanziale; 

- di dare mandato al Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali dell’adozione 
di tutte gli atti connessi e consequenziali; 

- di stabilire che eventuali modifiche e/o integrazioni derivanti da mutate esigenze sopravvenute in sede 
di attuazione delle iniziative siano effettuate, all’interno del tetto finanziario di cui al progetto approvato con 
DGR n. 2559 del 5/9/2003, con atto monocratico del Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione delle Attività 
Commerciali; 

- di inviare copia della presente deliberazione al Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali, 
nonché al BURC per la pubblicazione. 

 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 


