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D.d.s. 15 ottobre 2019 - n. 14864
Approvazione della graduatoria dei progetti presentati dalle
associazioni dei consumatori a valere sul bando «Progetti
per la tutela dei consumatori e degli utenti nell’ambito del
programma generale di intervento di Regione Lombardia
di cui al d.d. 17 giugno 2019 del Ministero dello sviluppo
economico» (d.g.r. 9 luglio 2019, n. XI/1879)
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
FILIERE DISTRIBUTIVE, TERZIARIO
E TUTELA DEI CONSUMATORI
Viste:
−− la legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)» e, in particolare,
l’articolo 148 il quale ha previsto che le entrate derivanti
dalle sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità garante
delle concorrenza e del mercato siano destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori (comma 1), attraverso
la riassegnazione ad un apposito ‘’Fondo derivante dalle
sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a
vantaggio dei consumatori» istituito presso il Ministero dello
Sviluppo economico (comma 2), di seguito denominato
«Fondo»;
−− la legge regionale 3 giugno 2003, n° 6 «Norme per la tutela
dei diritti dei consumatori e degli utenti» e il regolamento
regionale 1/2014 «Elenco regionale delle associazioni dei
consumatori e degli utenti e Comitato regionale per la
tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, di cui alla
l.r. 3 giugno 2003 n. 6» che istituiscono e regolamentano
l’iscrizione nell’Elenco regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti;
Richiamati:
−− il decreto del Direttore Generale della Direzione per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica (DG MCCVNT) del Ministero dello Sviluppo
Economico del 21 dicembre 2018 di impegno a favore delle Regioni per il finanziamento di interventi mirati all’informazione e all’assistenza a favore dei consumatori e degli
utenti;
−− il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 12 febbraio 2019, che ha ripartito le risorse del «Fondo derivante
dalle sanzioni amministrative comminate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori» di cui all’art. 148 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, in particolare l’art. 2 che
ha individuato le risorse destinate alle Regioni per iniziative mirate all’informazione, all’educazione e all’assistenza a favore dei consumatori e utenti realizzate attraverso
Programmi generali di intervento, assegnando a Regione
Lombardia la somma di € 1.513.968,00, risorse impegnate
dal richiamato decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 21 dicembre 2018;

Programmi generali di intervento da parte delle regioni dal
30 settembre 2019 al 20 ottobre 2019;
−− il d.d.s. 11298 del 30 luglio 2019 che ha modificato il termine per la presentazione delle domande stabilito dal d.d.s.
10743/2019 spostandolo dal 6 settembre 2019 al 20 settembre 2019;
−− il d.d.g. 13452 del 24 settembre 2019 che ha costituito il nucleo per la valutazione dei progetti presentati a valere sul
bando sopra richiamato;
−− il d.d.s. 14197 del 4 ottobre 2019 con il quale sono state
accertate le risorse assegnate a Regione Lombardia per
l’attuazione del Programma generale di intervento;
Considerato che la richiamata d.g.r. XI/1879 ha disposto in
particolare:
−− di subordinare l’attuazione del Programma di cui sopra alla effettiva disponibilità delle risorse assegnate dal
Ministero,
−− di demandare al dirigente pro tempore della Struttura Filiere distributive, terziario e tutela dei consumatori l’approvazione del bando per selezionare le proposte progettuali da
inserire nel Programma generale di intervento da presentare al Ministero, nonché l’assegnazione del contributo finanziario ai soggetti beneficiari e gli adempimenti procedurali
conseguenti all’approvazione del Programma stesso;
Richiamati altresì:
−− il d.d.s. 15950 del 6 novembre 2018 che ha aggiornato l’Elenco regionale delle associazioni dei consumatori e utenti
per l’anno 2018 ai sensi della legge regionale 6/2003 e del
regolamento regionale 11 febbraio 2014, n. 1;
−− il d.d.s. 13420 del 23 settembre 2019 che ha confermato l’iscrizione nell’Elenco delle associazioni per le quali era conclusa l’istruttoria e ha disposto di procedere con successivi
atti alla conferma dell’iscrizione nell’Elenco per le restanti
associazioni, a seguito della conclusione dell’istruttoria di
valutazione dei requisiti;
Verificato che alla data del 20 settembre 2019, termine stabilito dal bando, per la presentazione delle proposte progettuali,
sono pervenute tramite PEC n. 5 richieste di assegnazione del
contributo da altrettanti capofila, come di seguito indicato:
DATA
ARRIVO
17/09/2019

−− il d.d.s. 10743 del 19 luglio 2019 «Approvazione del bando «Progetti per la tutela dei consumatori e degli utenti
nell’ambito del Programma generale di intervento di Regione Lombardia di cui al d.d. 17 giugno 2019 del Ministero dello Sviluppo economico» (ex d.g.r. 9 luglio 2019,
n.XI/1879)» finalizzato alla selezione dei progetti proposti
dalle associazioni dei consumatori da inserire nel Programma, con una dotazione pari a € 1.211.174,00;
−− il decreto del DG MCCVNT del 26 luglio 2019 «Iniziative a
vantaggio dei consumatori, di cui all’articolo 148, comma
1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.Modalità, termini e
criteri per il finanziamento dei programmi delle Regioni di
cui all’articolo 2 del DM 12 febbraio 2019. Modifica d.d.17
giugno 2019.», che sposta il termine per la trasmissione dei

O1.2019.0 014519
del 17/09/2019

ASSOCIAZIONE
PROPONENTI
Codici
Lombardia,
Assoutenti Lombardia,
Casa del consumatore,
Codacons Lombardia

19/09/2019

O1.2019.0014677
del 19/09/2019

Altroconsumo

20/09/2019

O1.2019.0014763
del 20/09/2019

Casaconsum
Lombardia

20/09/2019

O1.2019.0014780
del 20/09/2019

20/09/2019

O1.2019.0014804
del 23/09/2019

−− il decreto del DG MCCVNT del 17 giugno 2019 che ha individuato modalità, termini e criteri per il contributo al Programma delle iniziative a favore dei consumatori e utenti
da attuare con le risorse del Fondo di cui sopra;
−− la d.g.r. n. XI/1879 del 9 luglio 2019 «Determinazioni relative
al Programma generale di tutela dei consumatori in attuazione dei decreti del Ministero dello Sviluppo economico
12 febbraio 2019 e 17 giugno 2019» che ha approvato le
linee guida per la predisposizione del Programma generale di intervento a favore dei consumatori e la scheda con i
criteri del bando per la selezione dei progetti proposti dalle
associazioni dei consumatori da inserire nel Programma;

PROTOCOLLO

Movimento
consumatori – Nuovo
comitato
regionale
lombardo, Adiconsum
Lombardia,
Confconsumatori
Lombardia,
Federconsumatori
regionale Lombardia
Cittadinanzattiva della
Lombardia,
Lega
consumatori
regione
Lombardia, Movimento
difesa del cittadino Lombardia, U.DI.CON.
Unione per la difesa dei
consumatori regionale
Lombardia,
Unione
Nazionale Consumatori
Comitato
regionale
della Lombardia

TITOLO
PROGETTO
Acciuffa la
truffa

COSTO
PROGETTO €

CONTRIBUTO
RICHIESTO €

345.000

340.000

89.172

84.297

79.000

69.000

Cittadino
digitale:
opportunità
, rischi e
tutele

367.000

340.000

Tag
food

450.000

425.000

Meno
plastica in
Comune
La
tutela
del credito
condominia
le

your

Verificato altresì che in coerenza con quanto previsto dal bando, tutte le associazioni dei consumatori proponenti sopra elencate risultano iscritte all’Elenco regionale delle associazioni dei
consumatori e degli utenti alla data di adozione del presente
provvedimento;
Dato atto che il nucleo di valutazione, ai sensi del punto
C3.c del bando ha ritenuto necessario richiedere integrazioni
ad Altroconsumo (prot. O1.2019.0015880 del 3 ottobre 2019),
Cittadinanzattiva della Lombardia (prot. O1.2019.0015360 del
2 ottobre 2019), Codici Lombardia (prot. O1.2019.0015878 del
3 ottobre 2019), Movimento consumatori – Nuovo comitato regionale lombardo (prot. O1.2019.0015879 del 3 ottobre 2019);
Preso atto che sono pervenute le integrazioni richieste da parte di Altroconsumo (prot. O1.2019.0015984 del 7 ottobre 2019),
Cittadinanzattiva della Lombardia (prot. O1.2019.0015942 del
4 ottobre 2019), Codici Lombardia (prot. O1.2019.0015952 del
4 ottobre 2019), Movimento consumatori – Nuovo comitato regionale lombardo (prot. O1.2019.0016193 del 9 ottobre 2019);
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Dato atto che, con riferimento al bando:
−− il punteggio minimo necessario per essere ammessi a contributo è di 70 punti (punto C3.b),
−− il contributo massimo assegnabile ai progetti è pari a €
85.000 per ogni associazione proponente (punto B.1),
−− l’individuazione del contributo assegnato risulta parametrata in modo proporzionale al punteggio di valutazione
conseguito (punto C.2);
Visti gli esiti dell’istruttoria sui progetti condotta dal nucleo di
valutazione di cui sopra, come da verbale agli atti, che ha attribuito i punteggi secondo i criteri di cui al punto C.3 del bando e
ha determinato i contributi da concedere ad ogni capofila per
la realizzazione del progetto presentato, come indicato nell’allegato A al presente provvedimento;
Ritenuto pertanto di approvare l’allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, che riporta la graduatoria dei progetti ammessi a contributo e l’elenco dei progetti
non ammessi, con l’indicazione dei beneficiari, dei punteggi e
dei contributi assegnati in via provvisoria;
Preso atto che la domanda di ammissione al finanziamento
del Ministero dello Sviluppo economico deve essere presentata
da Regione Lombardia entro il 20 ottobre 2019 e che l’approvazione del Programma generale di intervento di Regione Lombardia avverrà entro i 45 giorni successivi alla presentazione;
Dato atto che, come previsto al punto C4 del bando, le associazioni dovranno provvedere, entro 60 giorni dalla comunicazione da parte di Regione Lombardia di approvazione del Programma, a trasmettere:
−− l’accettazione del contributo,
−− la fideiussione bancaria o polizza assicurativa per un
importo garantito pari al 60% dell’importo totale del
contributo,
−− la convenzione prevista dall’art.6 c.2 del DD 17 giugno
2019 del Ministero dello Sviluppo Economico debitamente
sottoscritta;
Ritenuto quindi di provvedere con successivi atti:
−− all’assunzione degli impegni relativi ai contributi assegnati
in via provvisoria alle associazioni dei consumatori capofila, come determinati nell’allegato A, a seguito della presentazione della domanda di ammissione al finanziamento del Ministero dello Sviluppo economico;
−− all’approvazione dello schema di convenzione, secondo
quanto previsto dal d.d. 17 giugno 2019;
Dato atto che, per quanto riguarda le verifiche a campione
sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione acquisite ai sensi
del «Piano triennale di prevenzione della corruzione» rese da un
componente, a sorte, del suddetto nucleo di valutazione:
−− è stato acquisito il certificato del Casellario Giudiziale
(certificato n. 4532919/2019/R), dal quale risulta l’assenza
di precedenti per reati contro la pubblica amministrazione, previsti dal capo l Titolo Il - Libro secondo del Codice
Penale;
−− è stata inoltrata richiesta, prot. n. O1.2019.0015881 del 3 ottobre 2019, alla competente Procura della Repubblica, di
informazioni circa l’insussistenza o meno di carichi pendenti per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale, per la quale non è attualmente
pervenuta risposta;
Dato atto che il presente provvedimento è adottato entro i termini previsti dal richiamato decreto 10743/2019;
Richiamati i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura ed
in particolare:
−− la deliberazione della Giunta regionale n. XI/5 del 4 aprile
2018 avente ad oggetto «I Provvedimento Organizzativo - XI
Legislatura» che, nell’allegato A, costituisce le Direzioni Generali della Giunta regionale;
−− la deliberazione della Giunta regionale n. XI/294 del 28
giugno 2018 avente ad oggetto «IV Provvedimento Organizzativo 2018» che definisce gli assetti organizzativi e individua gli incarichi dirigenziali;
DECRETA
1. di approvare l’Allegato A, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, che riporta la graduatoria dei progetti
ammessi a contributo e l’elenco dei progetti non ammessi, con
l’indicazione dei beneficiari, dei punteggi e dei contributi assegnati in via provvisoria

2. Di provvedere con successivi atti:
−− all’assunzione dei relativi impegni degli importi a favore
delle associazioni dei consumatori capofila, come determinati nell’allegato A, a seguito della presentazione della
domanda di ammissione al finanziamento del Programma
generale di intervento di Regione Lombardia;
−− all’approvazione dello schema di convenzione secondo
quanto previsto dall’art.6 c.2 del d.d. 17 giugno 2019 del
Ministero dello Sviluppo Economico.
3. Di dare opportuna informazione dell’approvazione del
presente provvedimento a tutti i soggetti che hanno presentato
domanda.
4. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è diritto degli interessati, ai sensi dell’art. 3, comma 4, legge 241/90,
esperire ricorso giurisdizionale al TAR secondo le modalità di
cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente
entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente
provvedimento sul BURL.
5. Di attestare che contestualmente alla data di adozione del
presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt.26 e
27 del d.lgs. 33/2013.
6. Di pubblicare il presente provvedimento, comprensivo
dell’allegato A, parte integrante e sostanziale, sul BURL.
Il dirigente
Maria Carla Ambrosini
——— • ———

Bollettino Ufficiale

– 70 –
Serie Ordinaria n. 43 - Lunedì 21 ottobre 2019

Allegato A
PROGETTI PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA GENERALE DI INTERVENTO DI REGIONE LOMBARDIA DI
CUI AL DD 17 GIUGNO 2019 DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
GRADUATORIA PROGETTI AMMESSI:
Nn

N

1

2

2

3

4

ASSOCIAZIONE
CAPOFILA

CODICE
FISCALE

Cittadinanzattiva
della Lombardia

97160080152

Codici Lombardia
- Centro per i
Diritti del
Cittadino

97253120154

Movimento
consumatori nuovo comitato
regionale
lombardo

98125590178

Altroconsumo

97010850150

ASSOCIAZIONI PARTNER

TITOLO PROGETTO

Lega consumatori regione
Lombardia, Movimento difesa del
cittadino - Lombardia, U.DI.CON.
Unione per la difesa dei
consumatori regionale
Lombardia, Unione Nazionale
Consumatori Comitato regionale
della Lombardia
Assoutenti Lombardia, Casa del
consumatore, Codacons
Lombardia
Adiconsum Lombardia,
Confconsumatori Lombardia,
Federconsumatori regionale
Lombardia

PUNTEGGIO
ASSEGNATO

COSTO
PROGETTO

CONTRIBUTO
RICHIESTO

CONTRIBUTO
CONCESSO

Tag your food

116

€ 450.000

€ 425.000

€ 410.834

Acciuffa la
truffa

114

€ 345.000

€ 340.000

€ 323.000

Cittadino
digitale:
opportunità,
rischi e tutele

113

€367.000

€ 340.000

€ 320.167

Meno plastica in
Comune

108

€ 89.172

€ 84.297

€ 75.868

/

TOTALE

€ 1.129.869

ELENCO PROGETTI NON AMMESSI:
ASSOCIAZIONE
CAPOFILA

Casaconsum
Lombardia

CODICE FISCALE

97481640155

ASSOCIAZIONI PARTNER

TITOLO PROGETTO

/

La tutela del
credito
condominiale

PUNTEGGIO
ASSEGNATO

55

COSTO
PROGETTO

€ 79.000

CONTRIBUTO
RICHIESTO

MOTIVAZIONE
Non ammesso per

€ 69.000 punteggio

inferiore a 70 punti

