
 
 

ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO 

Servizio Commercio 

07-01-04 Servizio Commercio 

Prot. N.  13153 DETERMINAZIONE N 1202 DEL  26 settembre 2011 

————— 

Oggetto:  Legge 23.12.2000, n. 388, art. 148, comma 1. Decreto Ministeriale del 28 maggio 2010. D.D. 6 
agosto 2010. Iniziative a vantaggio dei consumatori . Approvazione programma Generale “La community di 
SardegnaConsumatore. Regione, associazioni e cittadini si incontrano nel web. Trasparenza e qualità dei 
prodotti locali”- MAP5- Primo modulo funzionale “Community e Monitoraggio”. Importo € 115.205,30 – 
Individuazione delle Associazioni dei consumatori che parteciperanno alla realizzazione dell’intervento e 
approvazione graduatoria. 

 
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‖ e in particolare 

il comma 2 dell’ articolo 4, che dispone che i programmi regionali possano essere realizzati, 

in mancanza di normativa regionale specifica, in collaborazione con le associazioni dei 

consumatori iscritte nell’elenco di cui all’art.137 del codice del consumo; 

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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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 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 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; 

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 Maria 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. 983 del 28 Luglio 2011, con la 

quale è stato approvato l’avviso pubblico per l’individuazione delle Associazioni dei 

consumatori che realizzeranno il modulo 1 del sopra citato progetto, dell’ importo di € 

115.205,30 (Iva compresa); 

VISTE le domande e la documentazione presentata dalle associazioni che intendono partecipare 

alla realizzazione del progetto sopra citato; 

RILEVATO che quattro  Associazioni dei consumatori e degli utenti hanno presentato domanda di 

partecipazione e a seguito dell’ istruttoria effettuata dagli uffici del Servizio Commercio sono 

state valutate positivamente; 

VISTE le somme assegnate in via provvisoria a ciascuna Associazione, determinate sulla base di 

quanto previsto nell’art.4 del citato avviso pubblico, riportate nell’allegato A, parte integrante 

e sostanziale della presente determinazione; 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione dell’elenco delle Associazioni dei Consumatori e Utenti 

e delle somme assegnate a ciascuna per la partecipazione alla realizzazione delle attività 

del modulo 1: ―Community e Monitoraggio‖  
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DETERMINA 

ART. 1 E’ approvato l’elenco delle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti idonee a partecipare 

alla realizzazione del primo modulo funzionale del Programma Generale ―La community di 

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

e qualità dei prodotti locali‖ con l’indicazione delle somme assegnate in via provvisoria a 

ciascuna, ripartite sulla base di quanto previsto nell’art.4 dell’ avviso pubblico , di cui in 

premessa,  come di seguito riportato 

1 ADICONSUM-Sardegna Euro          42.017,47 

2 FEDERCONSUMATORI della Sardegna Euro          29.936,16  

3 CITTADINANZATTIVA Sardegna Euro           23.480,43 

4 ADOC - Sardegna Euro          19.771,24 

 

ART. 2 Le Associazioni dei consumatori ADICONSUM-Sardegna CF.92116540920, 

FEDERCONSUMATORI DELLA SARDEGNA C.F. 92111630924, CITTADINANZATTIVA 

Sardegna Onlus C.F.90029800951, ADOC SARDEGNA CF. 92151710925 sono ammesse a 

partecipare alla realizzazione del modulo 1: ―Community e Monitoraggio‖ del Programma 

Generale ―La community di SardegnaConsumatore. Regione, associazioni e cittadini si 

incontrano nel web. Trasparenza e qualità dei prodotti locali‖. 

ART. 3 l’importo spettante in via definitiva sarà rideterminato sulla base delle attività effettivamente 

realizzate da ciascuna associazione e ripartite a seguito di presentazione del relativo 

rendiconto e all’esito delle verifiche effettuate dall’ufficio competente.  

ART. 4 Modalità e termini per la realizzazione dell’intervento verranno stabiliti con apposita 

convenzione sottoscritta dalle Associazioni e dall’Assessorato del Turismo, Artigianato e 

Commercio, Servizio Commercio. 

La presente determinazione verrà pubblicata sul BURAS e sul sito internet www.regione.sardegna.it. 

 Della presente determinazione, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31, sarà data   

comunicazione all'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio.  

      

       Il Direttore del Servizio  

          Maria Cristina Paderi 

 
l Responsabile del Settore disciplina del Commercio – Alessandra Tuveri 
Funzionario Istruttore – Anna Maria Pillosu 

http://www.regione.sardegna.it/

