
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 4 maggio 2007 - Deliberazione N. 736 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 13 - Sviluppo e Attività Settore Terziario - Iniziative a vantaggio dei consumatori
ex art. 148 della Legge n. 388/2000. Decreto del Vice Ministro dello Sviluppo Economico 18 dicembre 2006 e
Decreto del Direttore Generale per l’Armonizzazione del Mercato e la Tutela dei Consumatori 2 marzo 2007.
Definizione linee di indirizzo.

PREMESSO:

- che il Ministero dello Sviluppo Economico (Mi.S.E.), con Decreto del 18 dicembre 2006, ha individuato,
così come disposto dall’art. 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), le iniziative da rea-
lizzare con le risorse finanziarie del “Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità ga-
rante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori”;

- che, in particolare, l’art. 3 del predetto Decreto Ministeriale ed il relativo allegato B prevedono l’assegna-
zione alla Regione Campania di risorse finanziarie pari ad euro 1.512.292,00 con l’obiettivo di realizzare inter-
venti mirati all’informazione a favore dei consumatori ed utenti, con particolare riferimento all’esercizio dei
diritti e delle opportunità previste da disposizioni nazionali e comunitarie;

- che con Decreto del 2 marzo 2007 del Direttore Generale per l’Armonizzazione del Mercato e la Tutela
dei Consumatori del predetto Dicastero, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2007, sono state
individuate le modalità attuative delle suddette iniziative, stabilendo, tra l’altro, che gli interventi di ciascun
programma regionale possono essere realizzati direttamente dalle regioni o, in tutto o in parte, in collaborazio-
ne con le Associazioni dei consumatori presenti sul territorio nel quale si realizza il programma, riconosciute in
base alla normativa delle rispettive Regioni o, in mancanza della predetta normativa, con le Associazioni dei
consumatori iscritte nell’elenco di cui all’art. 137 del Codice del Consumo;

- che, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del citato D.M. 2/03/2007 i rapporti di collaborazione con le Associazioni
dei consumatori sono regolati dalle Regioni attraverso apposite convenzioni, che disciplinano l’ammontare del
finanziamento concesso, le modalità di collaborazione, i termini e i requisiti per la realizzazione dei singoli in-
terventi;

VISTO, in particolare, l’art. 4 del D.M. 2/03/2007 il quale dispone, tra l’altro, che:

- i programmi, per essere ammessi al finanziamento, dovranno prevedere la realizzazione di interventi
esclusivamente e direttamente mirati all’informazione e all’assistenza dei consumatori e degli utenti attraverso:

* lo sviluppo e gestione di servizi informativi e telematici;

* la pubblicazione e distribuzione di materiali divulgativi;

* l’attività di monitoraggio, analisi e divulgazione di dati;

* l’apertura e gestione di appositi sportelli informativi, di assistenza e call center;

* l’utilizzo di strumenti informatici e telematici;

* strumenti di facilitazione per la consulenza individuale e collettiva, anche on-line, a favore dei consuma-
tori e degli utenti.

- gli interventi potranno avere ad oggetto, tra l’altro:

1. l’informazione su prezzi e tariffe di beni e servizi di largo e generale consumo, compresi i servizi di pub-
blica utilità, da attuarsi anche attraverso l’interscambio delle informazioni con l’Osservatorio dei prezzi e tariffe
esistente presso il Ministero;

2. la realizzazione di interventi inseriti nei piani regionali di settore, purché esclusivamente e direttamente
destinati ai consumatori;

3. la promozione, l’informazione e l’assistenza in favore dei consumatori e degli utenti nell’esercizio dei
propri diritti, in particolare nell’ambito dei servizi pubblici, delle telecomunicazioni, dei trasporti, del commer-
cio, delle assicurazioni e del credito;

- nelle Regioni meridionali i programmi, oltre gli interventi previsti dal comma 1, potranno prevedere la re-
alizzazione o il completamento di strumenti e attività generali di attuazione di politiche di tutela dei consumato-
ri, nei limiti della maggiorazione del 5% delle risorse assegnate.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA -  N. 32 DEL 11  GIUGNO  2007



CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 8 del richiamato D.M. 2/03/2007 i programmi possono essere pre-
sentati entro e non oltre il 15/05/2007;

VISTA la Legge Regionale n. 19 del 3 settembre 2002 recante “Tutela dei consumatori e degli utenti” e, in
particolare, l’art. 1, comma 2, che fissa, tra gli altri i seguenti obiettivi:

a) tutela della salute e della sicurezza dei consumatori e degli utenti;

b) tutela della sicurezza e della qualità dei prodotti, dei servizi e dei processi produttivi, con particolare ri-
guardo alle istanze dello sviluppo sostenibile e alla qualificazione dei prodotti;

c) tutela degli interessi economici e giuridici dei consumatori e degli utenti, favorendo la correttezza l’equi-
tà dei rapporti contrattuali e promuovendo la soluzione delle controversie presso le sedi concilianti;

d) promozione e sviluppo dell’associazionismo tra i consumatori e gli utenti, al fine di garantire le forme di
aggregazione volontaria che abbiano contenuti e garanzie di rappresentanza e partecipazione democratica alla
vita interna della organizzazione;

e) promozione dell’educazione e dell’informazione dei consumatori e degli utenti;

f) promozione della collaborazione fra associazioni di consumatori, utenti e pubbliche amministrazioni, per
migliorare l’erogazione dei servizi pubblici e conformarsi a standard di qualità ed efficienza.

RITENUTO, pertanto, di dover fissare le linee di indirizzo per la predisposizione del programma di attivi-
tà da sottoporre all’approvazione del Ministero delle Attività Produttive;

La Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

1) Le iniziative in favore dei consumatori a valere sui fondi del Ministero dello Sviluppo Economico pro-
grammazione 2006, nell’intento di perseguire l’obiettivo del miglioramento dell’informazione e dell’assistenza
dei consumatori e degli utenti ed in piena sintonia con i progetti co-finanziati precedentemente dal Ministero
delle Attività Produttive dovranno assicurare, prioritariamente:

* L’attuazione diretta di un intervento che preveda la realizzazione e l’implementazione di una struttura in-
formativa, di assistenza e call-center a regia regionale, supportata da un efficace piano di comunicazione mirata
per arrivare in modo capillare ai cittadini, con il coinvolgimento operativo delle associazioni di consumatori, di
preferenza in forma associata;

* la realizzazione di progetti promossi direttamente dalle associazioni - da effettuarsi negli ambiti ricadenti
nel comma 2, lett. c) dell’art. 4 del citato D.M., ed in particolare sulle tematiche relative a risparmio energetico e
promozione delle fonti energetiche rinnovabili, tariffe RC Auto, tutela della sicurezza e della qualità dei pro-
dotti.

Al fine di garantire una effettiva ricaduta dei progetti sui consumatori campani, nella formazione del pro-
gramma saranno inseriti prioritariamente i progetti che siano proposti e realizzati dalle Associazioni di sicura
affidabilità, in possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione all’Elenco Regionale di cui all’art. 4 della Legge Re-
gionale 3 settembre 2002 n. 19, con le quali la Regione Campania abbia un rapporto di interlocuzione consolida-
to ovvero che abbiano operato con continuità.

2) Nel programma delle iniziative un ammontare di risorse non superiore al coefficiente di maggiorazione
del 5% delle risorse assegnate sarà riservato alla realizzazione di strumenti e attività generali di attuazione di
politiche di tutela dei consumatori, ai sensi dell’art. 4, comma 3 del Decreto Mi.S.E. 02/03/2007;

3) Di dare mandato al Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali per l’ado-
zione di tutti gli atti connessi e consequenziali;

4) Di inviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutività all’Area Generale di Coordinamento
Sviluppo Attività Settore Terziario, al Settore proponente e al Settore Stampa, Documentazione, Informazione
e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C.

Il  Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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