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 Prot. N 10728                   DETERMINAZIONE N 983 D EL 28/07/2011 

 
Oggetto:  Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 148,  comma 1. Decreto del Direttore generale per il 

mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilan za e la normativa tecnica del Ministero 
dello Svilippo Economico del 6 agosto 2010. Iniziati ve a vantaggio dei consumatori: 
Programma Generale “La community di SardegnaConsumatore. Regione, associazioni e 
cittadini si incontrano nel web. Trasparenza e qual ità dei prodotti locali” - (MAP 5) – Primo 
modulo funzionale “Community e Monitoraggio”. Appro vazione avviso pubblico – U.P.B. 
S06.03.010, Capitolo SC06.0517. 

 

Il DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 148, comma 1; 

VISTA la L. R. 07 gennaio 1977, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la L. R. 13 novembre 1998 n. 31 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la L. R. 19 gennaio 2011, n. 1 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

della Regione (Legge Finanziaria 2011)”; 

VISTA la L. R. 19 gennaio 2011, n. 2 “Bilancio di Previsione per l’anno 2011 e Bilancio Pluriennale per 

gli anni 2011 – 2013”; 

VISTO Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 28 maggio 2010 che ripartisce tra le 

Regioni, per l’anno 2010, il “Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall’autorità 

garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori, 

ex art.148, comma 1 della Legge 23 dicembre 2000, n.388”; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la 

normativa tecnica del 6 agosto 2010 che stabilisce modalità, termini e criteri per il finanziamento 

degli interventi delle Regioni; 
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VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 29032/96 

del 1° ottobre 2009, con il quale alla Dott.ssa Mar ia Cristina Paderi è stato conferito l’incarico di 

Direttore del Servizio Commercio dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio; 

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Commercio n. 1232 del 20 ottobre 2010, con la 

quale è stato approvato, con una spesa di euro 418.797,33 il Programma Generale “La 

community di SardegnaConsumatore. Regione, associazioni e cittadini si incontrano nel web. 

Trasparenza e qualità dei prodotti locali” suddiviso in due moduli funzionali: 

- Modulo 1: “Community e Monitoraggio” di importo pari a euro 187.823,71; 

- Modulo 2: “Trasparenza e qualità dei prodotti locali” pari a euro 230.973,62; 

VISTA la nota Prot. n. 0188259 del 13 dicembre 2010 con la quale il Ministero dello Sviluppo 

Economico comunica l’accoglimento della domanda di ammissione al finanziamento del 

Programma “La community di SardegnaConsumatore. Regione, associazioni e cittadini si 

incontrano nel web. Trasparenza e qualità dei prodotti locali” e informa che, in data 30 

novembre 2010 è stato emanato il provvedimento di liquidazione della prima quota di contributo 

a titolo di anticipazione”, in misura pari al 60% dell’importo del primo modulo funzionale; 

VISTO il Decreto dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio del 18 

maggio 2011, n. 90, con il quale sul bilancio di previsione 2011 è stato istituito, nello stato di 

previsione della spesa il capitolo SC06.0517 (U.P.B. S06.03.010) con iscrizione della somma di 

euro 187.823,71 contestualmente iscritta nello stato di previsione dell’entrata, capitolo 

EC231.092 (U.P.B. E231.092); 

CONSIDERATO che il citato Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 28 maggio 2010, 

prevede al comma 2, articolo 4, che l’attuazione del programma generale può avvenire anche in 

collaborazione con le Associazioni dei consumatori presenti sul territorio, riconosciute, in 

mancanza di specifica normativa regionale, tra quelle iscritte nell’elenco di cui all’art. 137 del 

Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 25/35 del 1 luglio 2010 che ha definito i requisiti delle 

Associazioni dei Consumatori e Utenti che possono partecipare, attraverso i loro sportelli, alla 

realizzazione del progetto; 
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RITENUTO  necessario avviare la realizzazione del Modulo 1: “Community e Monitoraggio” del 

Programma Generale in oggetto, per l’importo di euro 115.205,30 (IVA inclusa) e procedere alla 

individuazione delle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti che collaboreranno alla 

realizzazione del suddetto programma e delle relative attività da svolgere 

DETERMINA 

ART. 1 E’ approvato l’avviso pubblico allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e 

sostanziale, finalizzato alla individuazione delle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti 

presenti sul territorio, che collaboreranno alla realizzazione del Modulo 1 “Community e 

Monitoraggio” del Programma Generale d’intervento denominato “La community di 

SardegnaConsumatore. Regione, associazioni e cittadini si incontrano nel web. Trasparenza e 

qualità dei prodotti locali”, approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 30 

novembre 2010. 

ART.2 La spesa per la realizzazione del Modulo 1, del programma di cui al precedente art. 1) graverà 

sul capitolo SC06.0517, U.P.B. S06.03.010, dello stato di previsione della spesa 

dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, per un importo complessivo pari a euro 

115.205,30 (IVA compresa). 

ART.3 La presente determinazione è pubblicata, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione 

Autonoma della Sardegna ed in versione integrale, con i relativi allegati comprendenti l’avviso 

pubblico e il modello di domanda, sul portale istituzionale www.regione.sardegna.it (percorso: 

Home>Regione>Assessorati>Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio>Concorsi e 

Selezioni). 

Art. 4  Della procedura approvata con la presente Determinazione è dato apposito avviso da 

pubblicarsi sui due quotidiani a maggiore diffusione regionale. 

Art. 5  La presente determinazione sarà comunicata all’Assessore del Turismo, Artigianato e 

Commercio ai sensi dell’art. 21 commi 8 e 9, della L.R. 31/1998. 

 

F.to Il Direttore del Servizio 

Maria Cristina Paderi 

 

 

 
Responsabile del Settore disciplina del Commercio: dr.ssa A. Tuveri 
Funzionario Amministrativo: dr.ssa Anna Maria  Pillosu  


