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Oggetto: Iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all’art. 148, comma 1, della legge 23 dicembre 

2000, n. 388. Linea di intervento di cui all’art. 4 del D.M. 21 marzo 2013. Decreto del Direttore 

generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del 

Ministero dello Sviluppo Economico del 2 luglio 2013. Programma Generale di intervento “Per 

una cultura responsabile della tutela del consumatore”. Progetto ”Potenziamento Smart 

Community SardegnaConsumatore” (MAP 6). Approvazione avviso pubblico U.P.B. 

S06.03.010, Capitolo SC06.0518. 

 

 

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 legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA  la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 concernente “Norme in materia di programmazione, 

di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna”; 

VISTO il titolo I concernente “Principi contabili generali e applicati per le regioni, le province 

autonome e gli enti locali” del Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n. 118 - Disposizioni in 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 

enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42; 

VISTA la legge regionale 9 marzo 2015, n.5 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale della Regione (Legge Finanziaria 2015)”; 

VISTA la legge regionale 9 marzo 2015, n.6 “Bilancio di previsione per l’anno 2015 e Bilancio 

Pluriennale per gli anni 2015-2017”; 

VISTO l’art. 137 rubricato Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a 

livello nazionale del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo); 

VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 21 marzo 2013 che all’art. 4 comma 1 

ripartisce tra le Regioni, per l’anno 2013, la somma complessiva di €10.000.000,00 a valere 

sul “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” per la realizzazione di interventi 

mirati all’informazione e all’assistenza a favore dei consumatori e degli utenti, con 
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particolare riferimento all’esercizio dei diritti e delle opportunità previste da disposizioni 

nazionali e comunitarie; 

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

e la normativa tecnica del 2 luglio 2013 che in attuazione dell’art. 4 comma 1 del citato 

decreto ministeriale, stabilisce modalità, termini e criteri per il finanziamento degli interventi 

delle Regioni; 

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio del SITAC n.1299 del 17 ottobre 2013 con la 

quale è approvato il progetto “Potenziamento Smart Community di SardegnaConsumatore” 

da trasmettere al Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) nell’ambito del programma 

generale di intervento “Per una cultura responsabile della tutela del consumatore”; 

VISTA la nota prot. n.0210943 del 20 dicembre 2013 con la quale il MISE, ai sensi dell’art. 9 

comma 4 del Decreto del Direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, 

la vigilanza e la normativa tecnica del 2 luglio 2013, comunica l’approvazione del progetto 

“Potenziamento Smart Community di SardegnaConsumatore” presentato dalla Regione 

Sardegna per un costo complessivo di €312.623,00; 

VISTA la nota prot. n.0154757 dell’8 settembre 2014 del Direttore generale per il mercato, la 

concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica che trasmette il Decreto del 

16 luglio 2014 di impegno di spesa a favore della Regione Sardegna per l’importo di 

€312.623,00 con contestuale autorizzazione all’erogazione della prima quota di 

finanziamento pari a €187.573,80; 

CONSIDERATO inoltre, che ai sensi dell’art.4 comma 2 lett.b) del sopracitato decreto di ripartizione 2013, gli 

interventi di ciascun progetto possono essere realizzati direttamente dalle Regioni o, in tutto 

o in parte, in collaborazione con le Associazioni dei consumatori e degli utenti presenti sul 

territorio nel quale si realizza il programma, 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 (Codice del Consumo); 

CONSIDERATO  che il progetto indica come necessario il ripensare l’architettura informativa del portale e le 

relative strategie di comunicazione (content strategy) con l’intento di focalizzare le energie 

dei redattori delle Associazioni su quelle tematiche che presentano maggiori criticità e rischi 

per i consumatori e sviluppare e approfondire maggiormente l’informazione sull’esistenza e 

sull’esercizio dei propri diritti e delle tutele previste nell’ambito del consumo; 

CONSIDERATO che si rende necessario, a fronte delle finalità sopra definite, realizzare un intervento di 

manutenzione evolutiva del portale in modo da rendere la piattaforma 

SardegnaConsumatore più aderente alle diverse categorie di utenti e finalizzata altresì 

all’ampliamento della platea dei destinari utenti in termini quantitativi e qualitativi; 

CONSIDERATO che nell’ambito del sopra citato programma generale rientra l’intervento da realizzare in 

collaborazione con le Associazioni dei consumatori e degli utenti in qualità di soggetti 
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attuatori e che per tale intervento è previsto un finanziamento di €180.000,00 sul costo 

totale del programma pari ad €312.623,00; 

VISTO il Decreto dell’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio n. 5 del 03.03.2015 con il 

quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo che modifica la denominazione e 

ridistribuisce le competenze dei Servizi della Direzione generale dell’Assessorato del 

Turismo, Artigianato e Commercio, come di seguito riportato: 

Servizio sistemi informativi 

Servizio gestione offerta del territorio 

Servizio sostegno alle imprese 

Servizio promozione 

VISTA la nota della Direzione generale del Turismo n.3123 del 18 marzo 2015, con la quale, a 

seguito della riorganizzazione dei Servizi della Direzione generale dell’Assessorato del 

Turismo, Artigianato e Commercio, si comunicano all’Assessorato della Programmazione, 

Bilancio, Credito e Assetto del Territorio i capitoli di bilancio assegnati ai Servizi della 

Direzione generale; 

ACCERTATO in particolare che dall’allegato alla nota n.3123 sopra citata risulta che il Capitolo 

SC06.0518, (UPB S06.03.010) nel quale sono allocate le risorse destinate al finanziamento 

del programma generale di cui sopra, è assegnato al Servizio gestione offerta del territorio – 

C.d.R. 00.07.01.02; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 

N.P.26063/112 del 23 ottobre 2015, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Donatella 

Miranda Capelli l’incarico di Direttore del Servizio gestione offerta del territorio; 

CONSIDERATO che è necessario avviare il progetto “Potenziamento Smart Community di 

SardegnaConsumatore”, da realizzare in collaborazione con le Associazioni dei consumatori 

e degli utenti in qualità di soggetti attuatori, 

RITENUTO pertanto di procedere con un avviso pubblico alla individuazione delle Associazioni dei 

consumatori e degli utenti che collaboreranno alla realizzazione del suddetto progetto e 

delle relative attività da svolgere; 

VISTO l’avviso pubblico per manifestazioni di interesse da parte delle Associazioni e degli utenti per 

la partecipazione al progetto “Potenziamento Smart Community di SardegnaConsumatore” 

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, che collaboreranno alla realizzazione del programma generale di intervento “Per una cultura 
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responsabile della tutela del consumatore”. Progetto “Potenziamento Smart Community di 

SardegnaConsumatore” (MAP6). 

ART.2) La spesa per la realizzazione dell’intervento “Potenziamento Smart Community di 

SardegnaConsumatore” (MAP6) di cui al precedente art. 1) graverà sul capitolo SC06.0518, 

U.P.B. S06.03.010 del Bilancio Regionale 2015 dello stato di previsione della spesa 

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

€180.000,00 (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: regione>struttura organizzativa>Assessorato del Turismo, Artigianato e 

Commercio>direzione generale del turismo, artigianato e commercio>bandi e gare). 

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

pubblicarsi su due quotidiani a maggiore diffusione nazionale. 

Della presente Determinazione, ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. n. 31 del 13 novembre 

1998, sarà data comunicazione all’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio. 

 

Il Direttore del Servizio 

Dott.ssa Donatella Miranda Capelli 

Firmato 

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

