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DE/BO/APL Ogge tt o: Minist ero Svi lu ppo Eco nomi co Dec r e t o Direz i o ne 
O NC Generale pe r il Me r cato . la Concorrenza, il 

Co nsumatore, la Vig ila nza e l a Normati va tecnica de l 
Pro t. Segr . 24 febbrai o 20 16 Approvazione de l Progra mma 

883 "Iniziativa a tutela de i cons umatori e degli ut enti 
nelle Marche " 

Luned ì 25 luglio 2016. ne lla sede de lla Reg i one Marc he . ad An cona. 
in via Gentile da Fabriano, si è ri unit a l a Giunta r eg i o n a l e, 
regolarmente convoc ata. 

So no presenti : 

LUCA CERISCIOLI Pres ident e 
ANNA CAS I NI Vi ce pres id e nt e 

- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 

FABRIZIO CESETTI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assess or e 

E ' assent e: 

- MORENO PIERONI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza. assume l a 
Preside nza il President e della Giunt a regionale, Luca Ce riscioli. Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Fabri zio Costa. 

Rifer i sce in qualità di ce l atore l ' Assessor e Manuela Bora. 
La de libe ra z ione in ogge tt o è a pprovata a ll'unanimità de i present i. 

NOTE DELLA SEGRF.TE RIA DELLA GIUNTA 

Inviata per g li adempimenti di competenza Proposta o richiesta dj parere trasmessa al Presidente 

del Cons iglio regionale il ______ ___ 
alla slrUnura organizzativa: __ ______ 

prot. n. _ _ ._ ___ 
alla P.O. di spesa: ____ 

al Presidente del Consiglio regiona le L' INCARlCATO 

alla redazione del Bo llettino ufficiale 

Il_ ______ _ 

L'I CA RI CATO 
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OGGETTO: 	 Ministero Sviluppo Economico - Decreto Direzione Generale per il Mercato, la 
Concorrenza il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa tecnica del 24 febbraio 2016
Approvazione del Programma "Iniziative a tutela dei consumatori e degli utenti nelle 
Marche". 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla P.F . Turismo, 
Commercio e Tutela dei consumatori dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in 
merito; 

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria, nonché il D.Lgs, n,118/2011 e s,m,i. in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio; 

VISTO il parere favorevole di cui all'art. 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo 
della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della P F, Turismo, Commercio e Tutela dei 
consumatori; 

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Attività produttive, Lavoro, Turismo, Cultura e 
Internazionalizzazione; 

VISTO l'art. 28 dello Statuto della Regione; 

CON la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1; 

DELIBERA 

di approvare, in esecuzione del Decreto della Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza il 
Consumatore, la Vigilanza e la Normativa tecnica, del Ministero dello Sviluppo Economico, del 24 
febbraio 2016, la domanda di approvazione del Programma ed ammissione a finanziamento 
(Allegato 1), ed il relativo Programma generale di intervento: "INIZIATIVE A TUTELA DEI ( 
CONSUMATORI E DEGLI UTENTI NELLE MARCHE" (Allegato 2), documenti, predisposti in base 
ai modelli ministeriali previsti, che formano parte integ rante e sostanziale del presente atto. 

di individuare quati soggetti attuatori det Programma, così come previsto nei singoli interventi, la 
Regione Marche in collaborazione con le seguenti Associazioni dei Consumatori regionali , presenti sul 
territo rio, iscritte al registro di cui all'art, 4, della L.R . 14/09: ADICONSUM, ADOC, 
CITTADINANZATTIVA, CODACONS, FEDERCONSUMATORI , MOVIMENTO DIFESA DEL 
CITTADINO; UDI.CON; 

di individuare quale responsabile della realizzazione del Programma il dirigente della PF, 
Turismo, Commercio, e Tutela dei Consumatori ed autorizza re lo stesso ad apportare eventuali ed 
opportune modifiche, di natura non sostanziale, che si rendessero necessarie nel corso della 
realizzazione degli interventi contenuti nel Programma; 
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di incaricare il Dirigente della P.F. Turismo, Commercio, e Tutela dei Consumatori a: 

• 	 nominare la Commissione di Verifica composta da un rappresentante della Regione e da un 
rappresentante designato dalla Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza , il 
Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica, ai sensi dell'art. 12 del D. D. del 24 febbraio 
2016; 

che le risorse finanziarie impegnate provvisoriamente a favore della Regione Marche con 0 .0. MiSE 
del 7 dicembre 2015, per la realizzazione del Programma generale di intervento dal titolo "Iniziative a 
tutela dei consumatori e degli utenti nelle Marche" , sono pari ad € 298.019,00; 

che i fondi statali di cui al punto precedente , pari ad € 298.019,00, assegnati provvisoriamente alla 
Regione Marche , sono stati iscritti nello stato di previsione dell'entrata del bilancio 2016/2018 come di 
seguito specificato: 

• 	 € 147.009,50, sul capitolo di entrata n. 1201010024 (ex 20104008) - annualità 2016 
accertamento n. 758/2016; 

• 	 € 117.607 ,60, sul capitolo di entrata n. 1201010024 (ex 20104008) - annualità 2017
accertamento n. 50/2017; 

• 	 € 33.401 ,90, sul capitolo di entrata n. 1201010024 (ex 20104008) - annualità 2018 
accertamento n. 13/2018; 

Tali fondi sono attualmente stanziati sui correlati capitoli di spesa: come di seguito indicato: 
• 	 € 147.009 ,50, sul capitolo n. 2140210014 - annualità 2016; 
• 	 € 117.607 ,60, sul capitolo n. 2140210014 - annualità 2017 ; 
• 	 € 29.401 ,90 , sul capitolo n. 2140210014 - annualità 2018; 
• 	 € 3.714,82 , sul capitolo n. 2140210004 - annualità 2018; 
• 	 € 285,18, sul capitolo n. 2140210017 -annualità 2018. 

che le risorse finanziarie suddette saranno impegnate, con successivi atti, a seguito dell'approvazione 
del Programma generale di intervento da parte della Direzione Generale Ministeriale , dell'ammissione 
provvisoria al contributo e alla relativa comunicazione alla Regione arche quale soggetto beneficiario. 

IL SEGREl=TIODELLA GIUNTA 

(F rizio Costa)


LJ;G. 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento: 

L.R. 14/09: "Norme in materia di consumatori e degli utenti"; 
Legge 23 dicembre 2000, n. 388 - "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato", art . 148, com ma 1; 
Decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2015 (registrato alla Corte dei Conti il 7 
settembre 2015) - "decreto ministeriale di ripartizione per l'anno 2015 delle previste disponibilita del 
"Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del 
mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori" di cui all'art. 148 della legge 23 
dicembre 2000, n. 388 ."; 
Decreto Direttoriale MiSE del 7 dicembre 2015 (registrato il 28/12/2015 presso l'Ufficio Centrale di 
Bilancio) - "Iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all'articolo 148, comma 1, della legge 23 
dicembre 2000, n.388. Decreto di impegno a favore delle Regioni per il finanziamento dei programmi 
di cui all 'articolo 5 del D.M. 6 agosto 2015 ."; 
Decreto Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il 
Consumatore, la Vigilanza e la Normativa tecnica del 24 febbraio 2016 - "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 contributo dei programmi di cui all'articolo 5 del D.M. 6 agosto 2015; 
D. Lgs n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi 
di bilancio ; 
l.R. 28 dicembre 2015, n.30 - "Disposizioni per la formazione del bilancio 2016/2018 della Regione 
Marche (Legge di stabilità 2016)"; 
L.R. 28 dicembre 2015, n.31 - "Bi lancio di previsione 2016/2018"; 
D.G.R. n. 1191 del 30/12/2015 e s.m.i. - "D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 - art . 39 comma 10 
Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2016-2018 - ripartizione delle 
unità di voto in categorie e macroaggregati"; 

D.G.R. n. 1192 del 30/12/2015 e s.m.i. - "Approvazione del Bilancio finanziario gestion ale del Bilancio 

2016-2018 - ripartizione delle categorie e macroaggregati in cap itoli"; 
D.GR . n. 42 del 28/01/2016 - "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di Bilancio delle Regioni. Modifiche tecniche alla numerazione dei capitoli del Bilancio 
finanziario gestionale 2016/2018; 
l.R. 27 giugno 2016, n. 13 - "Variazione generale al bilancio di previsione 2016/2018"; 
DGR. n. 712 del 12/07/2016 - "Iscrizione nel Bilancio di Previsione 2016-2018 di entrate derivanti da 
assegnazione di fondi vincolati a scopi specifici e relativi impieghi ; variazione del Bilancio di Previsione 
2016-2018 Annualità 2016 euro 5.621 .045,60; Annualita 2017 euro 11 .935.542,60; Annualità 2018 
euro 12.621.730,30". 
DGR. n. 714 del 12/07/2016 - "Iscrizione nel Bilancio di Previsione 2016-2018 di entrate derivanti da 
assegnazione di fondi vincolati a scopi specifici e relativi impieghi; variazione al Bilancio Finanziario 
Gestionale - Annualità 2016 euro 5.621045,60; Annualità 2017 euro 11 .935.542,60; Annualità 2018 
euro 12.621 .730,30". Modifiche tecniche al Bilancio finanziario gestionale. 

Motivazione ed esito dell'istruttoria. 

Con la Legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente : "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
e pluriennale dello Stato" ed in particolare, l'articolo 148, comma 1, è stato previsto che le entrate derivanti 
dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorita garante della concorrenza e del mercato debbano essere 
destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori . 



WAI REGIONE MARCHE 
~ GIUNTA RE GIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

L'articolo 148, comma 2 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, stabilisce che le entrate di cui al comma 1 
del medesimo articolo possono essere riassegnate anche nell'esercizio successivo con decreto del Ministro 
dell'economia e delle finanze ad un apposito Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dello 
sviluppo economico per essere destinate all~ iniziative del suddetto comma 1, individuate di volta in volta 
con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previo parere delle Commissioni parlamentari 
competenti. 

Nello stato di prevIsione della spesa del Ministero dello Sviluppo Economico è stato istituito il capitolo 
n.1650 denominato "Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della 
concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatod'; 

Il Ministro dello sviluppo economico, con decreto del 6 agosto 2015 (registrato alla Corte dei Conti il 7 
settembre 2015), espletata la procedura di richiesta di parere alle Commissioni parlamentari competenti, ha 
individuato le iniziative di cui all 'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per l'importo 
complessivo di €25.000.000,00 , prevedendo all'art. 5 la somma complessiva di €1 0.000000,00 assegnata 
alle Regioni per la realizzazione di iniziative mirate all'assistenza, all'informazione e all'educazione a favore 
dei consumatori ed utenti, con particolare riferimento all 'esercizio dei diritti e delle opportunità previste da 
disposizioni regionali , nazionali ed europee. La somma complessiva di €10.000.000,00 è stata ripartita fra 
le Regioni secondo la tabella riportata nell'allegato B al citato decreto in base ai seguenti parametri : 

a) percentuale della popolazione residente: 0,87; 
b) quota uguale per tutti : 0,13. 

Alla luce dei suddetti parametri alla Regione Marche sono state assegnate risorse finanziarie per 
una somma di €298.019,OO. 

La Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza. il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica, 
in attuazione dell'articolo 5, comma 1, del D.M. 6 agosto 2015, con proprio decreto del 7 dicembre 2015 
(registrato il 28/12/2015 presso l'Ufficio Centrale di Bilancio), ha provveduto ad assumere, sul capitolo 1650 
del bilancio del Ministero dello sviluppo economico, per l'esercizio finanziario 2015, gli impegni di spesa a 
favore di cia scuna Regione secondo la predetta tabella B allegata al D.M. 6 agosto 2015, per l'ammontare 
complessivo di €10.000.000,00. Pertanto a favore della Regione Marche è stato assunto, per la quota 
parte, l'impegno della somma di €298.019,00. 

La medesima Direzione Generale, con decreto del 24 febbraio 2016, ha stabilito "Modalità, termini e criteri 
per il contributo dei programmi di cui all'articolo 5 del D.M. 6 agosto 2015". In particolare è stato stabilito 
che: 

» la domanda di ammissione al contributo, unitamente al programma e relativo atto di approvazione 
regionale, e la richiesta di erogazione della prima quota, devono essere presentati entro il 10 
settembre 2016; 

» gli interventi previsti e finanziati nell'ambito del programma devono essere completati e rendicontati 
entro 18 mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuta approvazione del programma e di ~ 
ammissione provvisoria al contributo; 

» l'erogazione del contributo è effettuata dalla direzione generale MiSE secondo le seguenti modalità: 
a) una prima quota, a titolo di anticipazione, pari al 50% del contributo provvisoriamente 

concesso, previa richiesta; 
b) una eventuale seconda quota , a titolo di anticipazione, pari ad un ulteriore 40% del contributo 

provvisoriamente concesso, previa richiesta ; 
c) la restante quota, a saldo, previa richiesta . 
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Alla luce di ciò, considerando anche gli oneri , per un importo di €4.000,00, per lo svolgimento delle attività 
della Commissione di verifica di cui all'articolo 12 del DD. MiSE del 24/02/16, si rende necessaria la 
disponibilità delle seguenti risorse: 

.,l' €147 .009 ,50, competenza e cassa, annualità 2016, sul capitolo 2140210014 - l' quota (50% di 
€294.019,OO) per la realizzazione degli interventi del programma della Regione Marche attuati dalle 
Associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale , in qualità di soggetti attuatori ; 

.,l' €117.607 ,60, competenza, annualità 2017 , sul capitolo 2140210014 - 2' quota (40% di 
€294 .019,00) per la realizzazione degli interventi del programma della Regione Marche attuati dalle 
Associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale; 

.,l' €29.401 ,90, competenza, annualità 2018, sul capitolo 2140210014 - 3' quota (saldo) per la 
realizzazione degli interventi del programma della Regione Marche attuati dalle Associazioni dei 
consumatori iscritte al registro regionale ; 

.,l' €3.714,82, competenza, annualità 2018, sul capitolo 2140210004 - commissione di verifica 
(compenso al lordo delle ritenute erariali); 

.,l' €285,18 , competenza , annualità 2018, sul capitolo 2140210017 - IRAP per compenso componenti 
commissione di verifica con risorse assegnate alla Regione. 

Con DDPF n. 89/CTC del 24/05/2016 - "Accertamento entrata de/l'assegnazione statale relativa al/a 
L. 388/2000, art. 48, 1 'C.-Disposizioni finanziamento iniziative a vantaggio dei consumatori;D.D.MiSE de/ 
07/12/15 - €298 .019,00, Cap. 1201010024 de/ bilancio 2016/2018 annualità 2016" - è stata registrata, per 
mero errore materiale, l'entrata di euro 298.019,00 sul capitolo n.1201010024 (ex 20104008) del bilancio 
2016/2018 - annualità 2016 - con accertamento n.758/2016 . 

Con DDPF n. 97/CTC del 31/05/2016 - si è proceduto alla rettifica del decreto dirigenziale n.89/CTC del 
24/05/2016 rideterminando l'accertamento di entrata , dell'assegnazione statale relativa alla L. 388/2000, 
art. 48, l' comma, riducendo l'accertamento n.758/2016, sul capitolo 1201010024 (ex 20104008) del 
bilancio 2016/2018, da € 298.019,00 ai seguenti importi, nelle annualità di seguito indicate: 

• ad € 147.009,50, sul capitolo n.1201010024 (ex 20104008) del bilancio 2016/2018 - annualità 2016; 
• ad € 117.607,60, sul capitolo n.1201010024 (ex 20104008) del bilancio 2016/2018 - annualità 2017; 
• ad € 33.401 ,90, sul capitolo n.1201 01 0024 (ex 20104008) del bilancio 2016/2018 - annualità 2018. 

Con nota ID: 9918503/31/05/2016/CTC, trasmessa alla P.F. Bilancio e al Servizio Risorse finanziarie e 
Politiche comunitarie, si è provveduto a chiedere l'iscrizione delle entrate derivanti dalla suddetta 
assegnazione statale di €298.019,OO e delle relative spese a carico dei seguenti capitoli, del bilancio 
2016/2018, annualità 2016; 2017; 2018; con riferimento ai seguenti importi nelle annualità di seguito 
indicate: 

• 	 €147.009,50 , capitolo n. 2140210014 (ex 31705104) - annualità 2016, correlato al capitolo di 
entrata n. 1201010024 (ex 20104008) - accertamento n. 758/2016; 

• 	 €117.607,60, capitolo n. 2140210014 (ex 31705104) - annualità 2017, correlato al capitolo di 
entrata n. 1201010024 (ex 20104008) - accertamento n. 50/2017; 

• 	 €29.401,90, capitolo n. 2140210014 (ex 31705104) - annualità 2018, correlato al capitolo di 
entrata n. 1201010024 (ex 20104008) - accertamento n. 13/2018; 

• 	 € 3.714,82, sul capitolo n. 2140210004 (ex 31705106), del bilancio 2016/2018 - annualità 
2018, correlato al capitolo di entrata n. 1201010024 (ex 20104008) - accertamento n. 13/2018; 

• 	 € 285,18 sul capitolo n. 2140210017, del bilancio 2016/2018 - annualità 2018, correlato al 
capitolo di entrata n. 1201010024 (ex 20104008) - accertamento n. 13/2018. 
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Nelle date 7 marzo 2016 e 18 maggio 2016 si é riunito il Comitato Regionale Consumatori e Utenti 
(C.R.C .U.), di cui all'art. 2 della L.R. 14/09. Nel corso di tali riunioni si é discusso anche del punto all 'ordine 
del giorno relativo al Programma generale di intervento (MA P 7) della Regione Marche , da presentare al 
Ministero dello sviluppo economico entro i! l' settembre 2016 ai fini del contributo di €298.019.00, ai sensi 
dell'articolo 5 del D.M. del 06/08/2015 (decreto ripartizione 2015). E'stato precisato che l'attuazione del 
Programma generale awiene in collaborazione con le associazioni dei consumatori iscritte nel registro 
regionale di cui alla L.R. 14/2009 e nel rispetto delle modalità, termini e criteri per il contributo di cui al 
decreto direttoriale MiSE del 24 febbraio 2016 (decreto di attuazione). Nelle riunioni sono state fornite, tra 
l'altro, informazioni sulle spese ammissibili, sull'erogazione del contributo, sulle modalità di rendicontazione, 
sui termini e sugli obiettivi prioritari del Programma, facendo riferimento al D.D. Mise del 24 febbraio 2016. 
Nella riunione del 18 maggio è stata nominata come coordinatrice delle associazioni dei consumatori 
iscritte al registro regionale la rappresentante di Adoc Marche. Il CRCU ha espresso parere favorevole 

A seguito della riunione delle associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale svoltasi il 
30/05/2016, a cui ha partecipato anche la neo iscritta associazione regionale U.Di.Con. , con mai! 
trasmessa in data 1 giugno (prot. 0363222 del 01/06/16) , le associazioni hanno inoltrato alla P.F. Turismo, 
Commercio e Tutela dei consumatori una proposta concordata sulla realizzazione dell'intervento 
riguardante gli Sportelli informativi e di assistenza. 

Con nota inviata tramite e-mail del 13/06/2016, acquisita con protocollo n. 0393458 del 14/06/2016, 
l'Associazione dei consumatori ACU Marche, iscritta nel registro regionale di cui alla L.R. 14/09. ha 
comunicato la rinuncia a partecipare alla realizzazione degli interventi di cui al Programma generale. 

A seguito di tale rinuncia il coordinamento delle associazioni, con mail prot. n. 0397457 del 15/06/16, 
trasmetteva alla suddetta P.F. un adeguamento della precedente proposta consistente nell'attivazione di 13 
Sportelli (anziché 14). 

Con note trasmesse dalle associazioni dei consumatori, tra il 13 ed il 22 giugno sono pervenute alla P.F. 
Turismo, Commercio e Tutela dei consumatori le schede descrittive intervento, utilizzando il modello 
ministeriale allegato al D.D. MiSE 24 febbraio 2016 (Mod.2), redatte da ciascuna associazione iscritta al 
registro regionale (ad esclusione di ACU Marche, rinunciataria). 

In collaborazione con la P.F. Relazioni con gli enti locali e semplificazione. é stata predisposta la scheda ( ' 
descrittiva intervento, dal titolo: "Trasparenza: obblighi di pubblicità e diffusione delle informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni". 

Il Programma generale si articola in n. 8 Interventi, realizzati dalla Regione Marche (soggetto beneficiario e 
soggetto attuatore), in collaborazione, quali soggetti attuatori, con le seguenti Associazioni dei consumatori 
regionali , presenti sul territorio, iscritte al registro di cui all'art . 4 della L.R. n. 14/09: ADICONSUM, ADOC, 
CITIADINANZATIIVA, CODACONS. FEDERCONSUMATORI, MOVIMENTO DIFESA DEL CITIADINO; 
UDI.CON . 

Tale Programma mira a promuovere la cultura del consumerismo mediante iniziative ed azioni rivolte 
all 'informazione, formazione, assistenza e consulenza dei consumatori ed utenti , idonee a garantire un 
sistema di tutele e garanzie e a sviluppare una consapevolezza efficiente ed efficace dei propri diritti e del 
fondamentale ruolo socio economico che i cittadini , come consumatori ed utenti di beni e servizi , rivestono. 

Gli Interventi sono incentrati su argomenti importanti ed attuali (anche con l'ausilio dell'attività di Sportelli 
tematici) .AI fine di contribuire all'attuazione delle linee di azione condivise nella XV sessione 

http:tematici).AI
http:298.019.00
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programmatica , svolta si ai sensi dell'articolo 136, comma 4, lettera f) del codice del consumo, tali Interventi 
hanno ad oggetto soprattutto le tematiche relative all'educazione al consumo, in particolare alimentare, alla 
sicurezza alimentare , alla lotta allo spreco del cibo, alla valorizzazione delle produzioni locali (filiera corta) e 
delle tradizioni alimentari e gastronomiche del territorio, nonché all'etichettatura alimentare. Nello specifico 
gli Interventi hanno ad oggetto: la cultura del cibo e l'importanza di una corretta e sana alimentazione; la 
lotta allo spreco alimentare - da buona pratica quotidiana a corretto stile di vita ; utilizzo ed efficacia curativa 
dei farmaci equivalenti con conseguente risparmio per il consumatore e per il servizio sanitario; le 
problematiche connesse all'abitazione e alle utenze domestiche; questioni riguardanti il settore finanziario; 
la tutela in materia di e-com merce e consumo on line; tematiche e questioni concrete riguardanti disservizi 
e problematiche attinenti al Codice del consumo. 

In particolare alcuni Interventi prevedono il coinvolgimento di Ufficio Scolastico regionale ed Istituti 
scolastici , ASSAM (Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche), Servizio Agricoltura della 
Regione Marche, Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione deII'ASUR, Associazioni agricole, Organizzazioni 
Sindacali , Gruppi di Acquisto Solidali (GAS), 

Con OGR . n. 712 del 12/07/2016 sono state apportate le conseguenti variazioni al Bilancio di previsione 
2016-2018 così come riportato nella Tabella A, parte integrante e sostanziale della citata deliberazione in 
termini di competenza e cassa per l'anno 2016 ed in termini di competenza per gli anni 2017 e 2018., per la 
contabilizzazione delle risorse assegnate e dei relativi impieghi. 

Con DGR. n. 714 del 12/07/2016 sono state apportate al Bilancio finanziario Gestionale le variazioni in 
termini di competenza e di cassa così come riportato nella tabella A, parte integrante e sostanziale della 
citata deliberazione . 

Pertanto, nel caso specifico, con le due deliberazioni surrichiamate è stata iscritta nel bilancio 2016/2018, 
l'entrata di €298.019,00, per trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche, derivante da 
assegnazione prowisoria alla Regione Marche di fondi da parte dello Stato, e la contabilizzazione delle 
relative spese a carico dei seguenti capitoli, del bilancio 2016/2018 , annualità 2016 ; 2017 ; 2018; con 
riferimento ai seguenti importi nelle annualità di seguito indicate: 

• €147.009,50 , capitolo n. 2140210014 (ex 31705104) - annualità 2016, correlato al capitolo di y
entrata n. 1201010024 (ex 20104008) - accertamento n. 758/2016 ; 

• 	 €117.607,60 , capitolo n. 2140210014 (ex 31705104) - annualità 2017 , correlato al capitolo di 
entrata n. 1201010024 (ex 20104008) - accertamento n. 50/2017 ; 

• 	 €29.401,90, capitolo n. 2140210014 (ex 31705104) - annualità 2018, correlato al capitolo di 
entrata n. 1201010024 (ex 20104008) - accertamento n. 13/2018; 

• 	 € 3.714,82, sul capitolo n. 2140210004 (ex 31705106), del bilancio 201612018 - annualità 
2018, correlato al capito lo di entrata n. 1201010024 (ex 20104008) - accertamento n. 13/2018; 

• 	 € 285,18 sul capitolo n. 2140210017, del bilancio 201612018 - annualità 2018, correlato aiO, 
capitolo di entrata n. 1201010024 (ex 20104008) - accertamento n. 13/2018. '1 

Le risorse finanziarie suddette saranno impegnate, con successivi atti a seguito dell'approvazione del 
Programma generale di intervento, da parte della Direzione Generale Ministeriale, dell 'ammissione 
prowisoria al contributo e alla relativa comunicazione alla Regione Marche quale soggetto beneficiario. 
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Alla luce di quanto esposto si propone: 

di approvare, in esecuzione del Decreto della Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza il 
Consumatore. la Vigilanza e la Normativa tecnica, del Ministero dello Sviluppo Economico, del 24 
febbraio 2016, la domanda di approvazione del Programma ed ammissione a finanziamento 
(Allegato 1), ed il relativo Programma generale di intervento: "INIZIATIVE A TUTELA DEI 
CONSUMATORI E DEGLI UTENTI NELLE MARCHE" (Allegato 2), documenti, predisposti in base 
ai modelli ministeriali previsti, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 

di individuare quali soggetti attuatori del Programma, cosi come previsto nei singoli interventi , la 
Regione Marche in collaborazione con le seguenti Associazioni dei Consumatori regionali , presenti sul 
territorio, iscritte al registro di CUI all'art. 4, della L.R 14/09: ADICONSUM, ADOC, 
CITTADINANZATTIVA, CODACONS, FEDERCONSUMATORI, MOVIMENTO DIFESA DEL 
CITTADINO; UDICON; 

di individuare quale responsabile della realizzazione del Programma il dirigente della P.F. 
Turismo, Commercio, e Tutela dei Consumatori ed autorizzare lo stesso ad apportare eventuali ed 
opportune modifiche. di natura non sostanziale, che si rendessero necessarie nel corso della 
realizzazione degli interventi contenuti nel Programma ; 

di incaricare il Dirigente della P.F. Turismo, Commercio, e Tutela dei Consumatori a: 

• 	 nominare la Commissione di Verifica composta da un rappresentante della Regione e da un 
rappresentante designato dalla Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza , il 
Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica, ai sensi dell'art. 12 del DD. del 24 febbraio 
2016; 

che le risorse finanziarie impegnate provvisoriamente a favore della Regione Marche con DD. MiSE 
del 7 dicembre 2015, per la realizzazione del Programma generale di intervento dal titolo "Iniziative a 
tutela dei consumatori e degli utenti nelle Marche" , sono pari ad € 298.019,00; 

che i fondi statali di cui al punto precedente, pari ad € 298.019,00, assegnati provvisoriamente alla 
Regione Marche, sono stati iscritti nello stato di previsione dell'entrata del bilancio 2016/2018 come di 
seguito specificato: 

• 	 € 147009,50, sul capitolo di entrata n. 1201010024 (ex 20104008) - annualità 2016 - ( 
accertamento n. 75812016 ; 

• 	 € 117.607,60, sul capitolo di entrata n. 1201010024 (ex 20104008) - annualità 2017
accertamento n. 5012017 ; 

• 	 € 33.401,90, sul capitolo di entrata n. 1201010024 (ex 20104008) - annualità 2018 
accertamento n. 1312018; 

Tali fondi sono attualmente stanziati sui correlati capitoli di spesa : come di seguito indicato: 
• 	 € 147.009,50, sul capitolo n. 2140210014 - annualità 2016 ; 
• 	 € 117.607 ,60, sul capitolo n. 2140210014 - annualità 2017 ; 
• 	 € 29.401 ,90, sul capitolo n. 2140210014 - annualità 2018; 
• 	 € 3.714,82, sul capitolo n. 2140210004 - annualità 2018; 
• 	 € 285,18 , sul capitolo n. 2140210017 - annualità 2018. 
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che le risorse finanziarie suddette saranno impegnate, con successivi atti , a seguito dell'approvazione 
del Programma generale di intervento da parte della Direzione Generale Ministeriale, dell'ammissione 
provvisoria al contributo e alla relativa comunicazione alla Regione Marche quale soggetto beneficiario. 

Il Responsabile del Procedimento 
(~nt9nio Pedr~ 

~3b~'"U~ 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria della presente deliberazione della somma di € 298.019,00, intesa come 
disponibilità a cari co dei seguenti capitoli di spesa, del bilancio 2016/2018 , annualità 2016; 201 7; 201 8; 
ripartita come di seguito: 

>- € 294.019,00, sul capitolo n. 2140210014 (ex 31705104), del bilancio 2016/2018 con riferimento 

ai seguenti importi nelle annualità di seguito indicate: 

• 	 €147.009,50, capitolo n. 2140210014 (ex 31705104) - annualità 2016, correlato al capitolo di 

entrata n. 1201010024 (ex 20104008); 
• 	 €117.607,60, capitolo n. 2140210014 (ex 31705104) - annualità 2017, correlato al capitolo di 

entrata n. 1201010024 (ex 20104008); 
• 	 €29.401,90, capitolo n. 2140210014 (ex 31705104) - annualità 2018 , correlato al capitolo di 


entrata n. 1201010024 (ex 201 04008); 

>- € 3.714,82, sul capitolo n. 2140210004 (ex 31705106) , del bilancio 2016/2018 - annualità 2018, 


correlato al capitolo di entrata n. 1201010024 (ex 20104008); 

>-	 , € 285,18 sul capitolo n. 2140210017, del bilancio 2016/2018 - annualità 2018, correlato al 


capitolo di entrata n. 1201010024 (ex 20104008) . 


Il RE sponsab~le 

~~fa ~ia Den~ r : I . r""-" ( ' e; JiliO u !AA 0 ( .JC) \ ' 
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA PF TU~ISMO,COMMERCIO E TUTELA DEI CONSUMATORI 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo di 
legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. 

I~"entEd~ap. . F Piet T la i o) 
~ 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE, LAVORO, TURISMO, 
CULTURA E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

Il sottoscritto propone alla Giunta Regionale l'adozione della presente deliberazione . 

lJirigrnt+ de ~ervizi~ 
°tors~ttYl

ì ~ ______l ljY IL -j 

La presente deliberazione si compone di n. __ :",,*,-,--_ pagine, di cui n. _ 5<-._~"="-_ pagine di allegati , b.:::· .... ·
che formano parte integrante della stessa. 

IL SEGRET~RIO DELLA GIUNTA 
(F brizio Cos4l)

..-\....~ 

( 
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Mod.]

N° 8 1 7 'DEL 25 LUG. 2016 ALLEGATO l 

/t~.;;"I,.:-- ~/i: 

o , Y;.,.Jllv~' i'C....,~«-

D LEGGE N. 38812000, ARTICOLO 148, COMMA l 

INIZIATIVE DELLE REGIONI A VANTAGGIO DEI CONSUMATORI


D.M.6 AGOSTO 2015 ART. 5 - D.D. 24 FEBBRAIO 2016 
D DOMANDA DI APPROVAZIONE PROGRAMMA ED AMMISSIONE A FINANZIAMENTO 

Timbro Regione 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, 
il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica 

Via Sallustiana n. 53 
00187 ROMA 

dgmccynt.di y 12@pec.mise.gOY.i1 

_._-
IIl sottoscritto: Dott. 'Pietro Talarico 


Teldo.D FAX 	 E-MAIL PEC 
.. 	 ._ ._.. 

071 8063726 0718063028 pietro. tIlla rico@ regione.marche.it region e. m a rch e. fu nzion cct C@emarche.it 

in qualità di: Dirigente 

Ufficio: P.F. Turismo, Commercio e Tutela dei Consumatori 
, --	 ... _ 

Regione: MARCHE 

Codice fiscale Regione: 80008630420 
. 

Via ~ ~chi('o Cu 	 nTT~ 

Via Tiziano, 44 60125 ANCONA 

.,-----iiAX---------.----.----------- -----_._--.._--- -----_._-  ----~ 

TrlrrottO 	 ~M,.uL PEC 

071 !lO63691 071 8063028 funzione.commercio(a) regione.marche.it 	 region e. marche. fu nzion ec te 
@emarche.it071 8063709 11 ietro. tala ricolal regi o n e.ma rche. i t 

071-8063415 an to n i o.l1ed rettilalregi o n e. marche. i t { 
a n tonelio. b a rch iesilal rc!!io n e.m a rche. i t 

Responsabile dell'allegato Programma generale d'intervento denominato: 

I"INIZIATIVE A TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI NELLE MARCHE" 

l 

http:emarche.it
mailto:C@emarche.it
mailto:rico@regione.marche.it
mailto:12@pec.mise.gOY.i1
http:dgmccynt.di


:le a .. . l' . o 
'J " t , 

CHIEDE 


l'approvazione del suddetto programma ai sensi dell'art. 9, comma 4 del D. D. 24 febbraio 2016 e 

contestualmente l'ammi ss ione provvisoria al finanziamento sull'importo assegnato alla 

Regione ai sensi dell' art. 2, comma l del D. D. 24 febbraio 2016. 

A tal fine, 


DICHIARA, che 


1. 	 iI programma è stato approvato dalla Regione con il seguente atto Delibera Giunta 

Regionale n. ____ del ______ 

2. 	 le riso rse verranno imputate al/ai seguente/i capitoli di entrata e lisci 

3. 	 ta del bilancio regionale entro il primo esercizio utile: bilancio regionale 2016/2018, 

annualità 2016,2017,2018: Capitolo entrata n. 1201010024; 

Capitoli uscita: n.2140210014; n.2140210004; n.2140210017; 

4. 	 il programma è immediatamente eseguibile. 

5. 	 le forme di consultazione con l'organo rappresentativo delle associazioni dei consumatori o 

altre forme di consultazione che sono state attivate sono le seguenti: in data 07/03/2016 ed 

in data 18/05/2016 si è riunito il Comitato Regionale dei Consumatori e degli Utenti 

(C.R.C.U) di cui all'arI. 2 della L.R. 14/09. In data 30/05/2016 si sono riunite le 

associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale di cui all'art. 4 della L.R. 

14/09. 

Allega: 

l. 	Programma generale d'intervento redatto secondo l 'allegato Mod. 2; 

2. 	 Copia dell'atto della Regione di approvazione del programma. 

Ancona Lì, --/--/---

Firmato digitalmente dal responsabile 
del programma 

(al senSI del d.lgs 82/2005 e successive modifiche) 
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ALLEGATO ALLA DELIBERA 
Mod.2N°a 1 7 DEL 25 LUG. 2016 

ALLEGATO 2 

LEGGE N. 388/2000, ARTICOLO 148, COMMA l 
INIZIATIVE DELLE REGIONI A VANTAGGIO DEI CONSUMATORI

D.M.6 AGOSTO 2015 ART. 5 - D.D. 24 FEBBRAIO 2016, ART. 4 
PROGRAMMA 

Timbro Regione 

MlNISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
Direzione Generale per il merca to, la concorrenza, 
il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica 

Via Sallustiana n. 53 
00187 ROMA 

dgmccvnt.div 12@ pec.mise.gov.i t 

ALLEGATO ALLA DOMANDA DI APPROVAZIONE PROGRAMMA E AMMISSIONE 

AL FINANZIAMENTO 


REGIONE MARCHE 

Programma generale di intervento 

Titolo Programma: "INIZIATIVE A TUTELA DEI CONSUMATORI E 

DEGLI UTENTI NELLE MARCHE" 


Descrizione dell'iniziativa progettuale, compresa l'indicazione degli obiettivi, 
delle finalità nonché delle modalità di svolgimento: 

Oggetto e Modalità di svolgimento: 

Il Programma generale predisposto dalla Regione Marche è il risultato di una serie di incontri del 

Comitato Regionale Consumatori e Utenti (CRCU), di cui alla L.R. 14/09 art. 2, che, nelle sedute 

del 7 marzo 2016 e del 18 maggio 20 16 ha fi ssato le linee gu ide, i criteri , i tennini e le moda lità, 

approvando lo stesso Programma generale. 
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Il Programma generale della Regione Marche è articolato in otto nntervénti. Il soggetto attuatore 

dell'intervento n. 1, dal titolo "Trasparenza: obblighi di pubblicità e diffosiplfle delle fJ1/brma'iioni 

da parte delle pubbliche amministrazioni", è la Regione Marche. 

I soggetti realizzatori di tale intervento sono: 


I) la struttura regionale "P.F. Relazioni con gli enti locali e semplificaz ione"; 
2) le Associazioni dei conswnatori iscritte al registro di cui alla L.R.J 4/2009. 

I soggetti attuatori degli altri sette interventi sono le seguenti Associazioni dei consumatori 
regionali, presenti sul territorio, iscritte al registro di cui all'art. 4 della Legge Regionale n.14/09: 
ADICONSUM, ADOC, CIITADINANZAITIVA, CODACONS, FEDERCONSUMATORI, 
MOVIMENTO DIFESA DEL CIITADINO, U.DI.CON. 
Tale Programma mira a promuovere la cultura del consumerismo mediante iniziative ed azioni 
rivolte all'informazione, formazione, assistenza e consulenza dei consumatori ed utenti, idonee a 
garantire un sistema di tutele e garanzie e a sviluppare una consapevolezza efficiente ed efficace dei 
propri diritti e del fondamentale ruolo socio economico che i cittadini, come consumatori ed utenti 
di beni e servizi, rivestono. 
Gli interventi sono incentrati su argomenti attuali ed importanti e sono attuati anche con l'ausilio 
dell'attività degli Sportelli delle suddette Associazioni. AJ fine di contribuire all'attuazione delle 
linee di azione condivise nella XV Sessione programmatica, svoltasi ai sensi dell'articolo 136, 
comma 4, lettera f) del Codice del consumo, tali interventi hanno ad oggetto soprattutto le tematiche 
relative all'educazione al conswno, in particolare alimentare, alla sicurezza alimentare, alla lotta 
allo spreco del cibo, alla valorizzazione delle produzioni locali (filiera corta) e delle tradizioni 
alimentari e gastronomiche del territorio, nonché all' etichettatura alimentare. 
Nello specifico gli interventi hanno ad oggetto: 
la cultura del cibo e l'importanza di una corretta e sana alimentazione; la lotta allo spreco 
alimentare - da buona pratica quotidiana a corretto stile di vita; utilizzo ed efficacia curativa dei 
farmaci equivalenti con conseguente risparmio per il conswnatore e per il servizio sanitario; le 
problematiche connesse all'abitazione e alle utenze domestiche; questioni riguardanti il settore 
finanziario; la tutela in materia di e-commerce e consumo on-line; tematiche e questioni concrete 
riguardanti disservizi e problematiche attinenti al Codice del conswno. 
In particolare alcuni interventi prevedono il coinvolgimento di soggetti importanti, tra i quali: 
Ufficio Scolastico regionale ed Istituti scolastici, Università Politecnica delle Marche, NAS, 
ASSAM (Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche), Servizio Agricoltura della 
Regione Marche, Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione dell' ASUR, Associazioni agricole, 
Organizzazioni Sindacali , Gruppi di Acquisto Solidali (GAS), Servizio statistico della Regione 
Marche e Servizio scuola di formazione regionale (questi ultimi coinvolti dalla struttura regionale 
"Relazioni con gli Enti locali e semplificazione", quale soggetto realizzatore dell'intervento n.J che 
vede come soggetto attuatore la Regione Marche). 
Gli interventi del Programma si attueranno anche attraverso una rete di Sportelli delle Associazioni 
dei consumatori presenti sul territorio. 
In particolare l'intervento n. 8 dal titolo "Sportelli tematici di informazione, tutela ed assistenza 
delle associazioni dei consumatori", i cui soggetti attuatori sono le sette Associazioni partecipanti al 
Programma, può essere definito, per come ideato e strutturato, un Programma all'interno del 
Programma generale. Con tale intervento si intende favorire la sinergia tra le Associazioni dei 
conswnatori iscritte al registro regionale ottimizzando le peculiarità, le risorse e l' esperienza di 
ciascuna di esse per promuovere al meglio la cultura del consumerismo e quindi il ruolo ed i diritti 
dei consumatori-utenti attraverso un' attività di infonnazione, educazione, tutela, assistenza e 
consulenza, da realizzare mediante una rete costituita da 13 "Sportelli tematici" distribuiti sul 
territorio regionale. l suddetti Sportelli, oltre ad offrire un servizio di informazione e tutela a 360 
gradi, svolgeranno un'attività informativa - educativa e di assistenza rivolta ai cittadini consumatori 
riguardo a tematiche importanti e di interesse generale quali: i rapporti contrattuali tra consumatore 
e azienda (utenze, acquisti a distanza e on-line, acquisti nei locali commerciali o porta a porta) 
compreso l'eventuale reclamo e la soluzione stra giudiziale della controversia; le problematiche 
COfU1esse all'abitazione e alle utenze domestiche; utilizzo ed efficacia curativa dei farmaci 
equivalenti con conseguente risparmio per il consumatore e per il servizio sanitario; tematiche e 
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questioni concrete riguardanti disservizi e problematiche attinenti al Codice del consumo; questioni 
riguardanti il settore ìÌnanziario; la tutela in materia di e-commerce e consumo on-line. 

finalità specifiche del Programma generale sono quelli delineati in ogni singolo 
intervento e sono de1ìniti e descritti in ogni singola scheda intervento. Ai tIni esemplificativi, 
sintetizzando, rientrano nel ProgranmJa i seguenti obiettivi e ìÌnalità: 

a) un buon livello di informazione di base sulla normativa relativa alla trasparenza 
ed accesso civico potenziando le conoscenze anche attraverso l'accesso ai siti delle pubbliche 

b) 	 i cittadini, sin dall'età scolare, attraverso anche giornate formative dedicate alla 
trasparenza e alla semplificazione amministrativa; 


c) diffondere buone pratiche; 

d) tutelare gli interessi socio - economici e giuridici dei consumatori, favorendo l'accrescimento 


dell'informazione e dell' educazione; 

e) promuovere la correttezza e l'equità nei rapporti contrattuali in generale. in tutti i settori del 


consumensmo; 

f) accrescere la competenza c la consapevolezza del consumatorc rispetto ai propri diritti 


attraverso iniziative di informazione-educazione; 

g) tutelare il consumatorc nelle controversie dì tipo consmneristico, promuovendo a tal fine 


l'utilizzo di procedure di soluzione stragiudiziale delle controversie; 

h) 	 fàvorire l'utilizzo responsabile del denmo sostenendo un corretto approccio consumatore 


all'indebitamcnto ed accrescendone la consapevolezza rispetto ai propri diritti in 

finanziario; 


i) 	 far crescere la consapevolezza e la conoscenza rra i consumatori-utenti sui propri diritti 

nell'ambito dci diversi settori del consumeTÌsmo: alimentazione, servizi pubblici, 

telecomunicazione, trasporti, commercio, assicurazioni, credito. acquisto di farmaci, utetlZe 

domestiche, etc.; 


j) 	 promuovere l'utilizzo delle nuove tecnologie eome strumento di informazione e scelta 

consapevole nell'acquisto di prodotti e servizi. 


- Durata del programma: 	 entro 18 mesi dalla data di comnnicazione dell'avvenuta approvazione 
del Programma e dì ammissione provvisoria al contributo, ai sensi 
dell'art. 9, comma 4 del D.D.MiSE 24 febbraio 2016. 

- Cronogramma di realizzazione del progralmna: 

- prima fase: programmazione delle attività da svolgere, aggiornamento/formazione del personale 
coinvolto nella realizzazione degli interventi, calendarìzzazione degli incontri dei gruppi dì 
lavoro dei soggetti attuatori e degli eventi che prevedono la partecipazione di esperti sulle 
diverse tematiche, contatti con i soggetti da coinvolgere; 

- seconda fase: svolgimento delle attività programmate, pubblicizzazione e divulgazione delle (
iniziative; 

- terza lase: raccolta ed elaboraziooe dati nonché reed-back e divulgazione delle attività svolte, 
realizzazione dei prodotti oggetto degli interventi; 
quarta fase: attività di rendicontazione, predisposiziollc relazioni sulle attività svolte e sulle 
verifiche e i monitoraggi effettuati, presentazione all'Ufficio ministerìale della richiesta di saldo 
del contributo unitamente alla documentazione finale. 
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DETTAGLIO DELLE SPESE AMMISSIBILI DEL PROGRAMMA SUDDIVISE PER 

TIPOLOGIA (PIANO FINANZIARIO) 

Descrizione degli investimenti Spese ammissibili 

Cl. 	a) spese per macchinari, attrezzature, prodotti: acquisto, anche mediante locazione finanziaria, di 
macchinari ed attrezzature nuovi di fabbrica (sono eselusi in ogni easo i telefoni ce llulari o prodotti portatili 
equivalenti), da ulili zz<lre presso le sedi di loeaJizzazione dell'intervento, nonché aequlsto di prodotli specifici per 
l'intervento; 

Totale CI 500,00 
C2. b)spese per acquisizione di servizi relativi a: I) reali zzaz ione di appositi programmi infamlat iei per 

l' inlervento o per l'adeguamento dei sii i in(emel esislenti; 2) ini ziative di eomunicazione nonché attività 
divulgall\'e dell 'intervento realiuato relative alle sole tematiehe oggetto dell'ini ziativa eon es<.:1l1~ione delle spese 
per pubblicità e delle spese per ani vita eonviviali di qualsiasi genere e natura; 3) consulenze professionali, prestate, 
in base a lenera di inc<lrico specifieo del soggetto bcncficiario/anu<l.wre, aventi a eon tenuto unicamente 
l'approFondimento e lo sviluppo delle lematiehe oggetlo delle iniziativ~. prestate da imprese o soeieLà., anehe in 
fonna eooperativa, iserirte al regi SirO delle imprese, o da altri soggeni privati aventi personalila gluridiea o da enti 
pubbliCI, ovvero da professionisti iseritti ad UII albo professionale legalmente rieonosci uto, ovvero, per le 
professIoni non regolamentate. da persone fisiche munite di speeifico titolo, di norma di livello universitario, e 
dolati di adcguala e nOli oeeasionale esperienza, eomprovata dai relativi curricula ehe devono risu ltare agli atti; tali 
spese di consulenza sono ammissibili purehé non riferite a professionisti rieoprcnti cari eh e sociali presso il soggetto 
attuatore o non altrimenti collegali ad esso e purché nOll rifente a dipendenti O eo llaboratori di earattere 
para'ìubordinato del medesimo soggetto; 

1\ € 47503 
2) € 19.78400 
3) € 25.80000 

Totale C2 € 46.05903 
C3. C) spese di retribuzione del personale dipcnd..:nlC: eon conlmllO a tempo indeterminato e detenninato e 

del personale cosiddetto parasubordinato (con regolare eontralto nei limiti conscntiti dalla nonnatlva vigente) delle 
a'ìsociazioni dei consumatori, in qualità di soggett i attuatori, purché detto pcrsonale sia utilizzato In via speeiflea per 
la realizzazione dell'intervento, ad eselusione delle prestazioni professionali o altre fanne di lavoro au tonomo, il 
personale. gia in servizio o di nuo va assunzione, deve comunque essere impiegato in via specifica per la 
realizz.a7iom; del progetto, 

Totale C3 	 € 194.257,97 
C4. 	 d) oneri relativi al compenso per i membri della Commissione di verifica di cui 

€.. ............ per rappresentate della Regione ed € ... per rappresentante minisleTiale ai sensi dell 'an. 
12: 

TotaleC4 	 € 4.000,00 

es. 	 e) spese generali: si riFeriscono a spese per le quali non è possibile delenninare l'esatto impano destinato ad 
ogni singola allività, come, ad esempio, arrino di loca li , illuminazione, risealdamento, assieurazioni , uso di 
telefono, f3..x, servizi postali e di corriere, viaggi e missioni del personale dipendente come definito alla lct1era c) e 
dCI membri della commissione di verifica, rimborsi spese dei volontari e allre spese non rienfranti nelle categorie 
di eui alle lertere a), b), c), e d). Tali spese sooo riconosciute forfetariamcnte e senza obbligo di rendicontazione, 
per scaglion i riferiti all'intero progerto, in misura pari al 30% della quota di finanziamento inferiore a E 
200.000,00, al 20% dell'eventuale quota di finanziameoto da C 200.000,00 a € 300.000,00 ed al 15% 
del!'eventunle quota di finanziamento superiore a € 300.000,00. 

€ 53.202,00Totale C5 

TOTALE C € 298.019,00 
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Altri soggetti pubblici coinvolti nella realizzazione del programma 

Ufficio Scolastico regionale ed Istituti sco lastic i, Università Politecnica delle Marche, NAS, 
AS SAM (Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche), Servizio Agrico ltura della 
Regione Marche, Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione dell' ASUR, Associazioni agricole, 
Organizzazioni Sindacali, Gruppi di Acquisto Solidali (GAS), enti locali, associazioni di categoria, 
Servizio stati stico della Regione Marche e Servizio scuola di formazione regionale (coinvolti dalla 
struttura regionale "P.F. Relazioni con gli enti locali e semplitìcazione"- soggetto realizzatore 
dell'intervento n.l il cu i soggetto attuatore è la Regione Marche) . 

Modalità di individuazione dei soggetti attuatori 

I soggetti attuatori/realizzatori, oltre alla Regione Marche, sono le Associazioni dei consumatori 
iscritte nel regi stro regionale di cui alla L.R. 14/09, tranne l'Associazione ACU Marche, la quale 
con nota inviata tramite e-mail del 13/06/2016, acquisita con protocollo n. 0393458 del 14/06/2016, 
ha comunicato di non partecipare ali 'attuazione degli interventi di cui al presente Programma. I 
soggetti attuatori del Programma sono stati avvisati della rinuncia di ACU Marche. 

Criteri per la verifica dei risultati 

La verifica dei risultati viene effettuata in base a determinati criteri: 
1. 	L'insieme dei dati quantitativamente verificabili, che misurano gli effetti prodotti dell'attuazione 

degli interventi, dovranno tener conto: 
• 	 Realizzazioni fisiche = unità fi siche o finanziarie utilizzate o coinvolte, che misurano l'entità 

e l ' incisività degli interventi attuati; 
• 	 Risul tati = effetti diretti prodotti dalle azioni; 
• 	 Impatti = effetti economici, sociali, ambientali , informativi, formativi , popolazione, enti. 

2. 	 Indicatori possono essere a titolo esemplificativo: servizi forniti , numero dei cittadini 
consumatori raggiunti e ambito territoriale interessato; popolazione interessata dagli interventi e 
servi ta dalle iniziative; numero dei contatti; delle informazioni fornite e delle consulenze fatte; ~ 
eventi e campagne informative e formative, numero di partecipanti ; istituzioni scolastiche e \ 
studenti coinvolti; numero di accesso ai si ti web e di contatti raggiunti su i social network; 
prodotti realizzati; incremento dell'attività di informazione, sensibilizzazione, formazione, tutela, 
assistenza ai cittadini consumatori-utenti; numero e tipologia degli interventi, soggetti coinvolti 
nella realizzazione degli interventi. 

La verifica dei risultati avviene tramite l'attività dell'Ufficio regionale, della Commissione interna 
di monitoraggio e della Commissione di verifica di cui all'art. 12 del D.D.MiSE del24 febbraio 2016. 

Modalità e tempi del monitoraggio effettuato dalla Regione 

Al fine di verificare lo stato di avanzamento del Programma, relati vamente ai costi sostenuti e alle i 
attività svolte per la sua realizzazione, la Regione Marche (soggetto beneficiario) costituisce una 
Commissione interna di Monitoraggio. Durante la realizzazione del Programma la suddetta 
Conunissione effettuerà il monitoraggio semestrale delle attività svolte e dei costi sostenuti con 
riferimento agli interventi del Programma anunesso, a partire dalla data di avvio delle attività, ai 
sensi dell'art. 11, comma 2 del D.D. MiSE del 24 febbraio 20 16. Successivamente il soggetto 
beneficiario trasmetterà all'ufficio ministeriale competente il rapporto del monitoraggio con 
l' eventuale richiesta di erogazione della seconda quota del contributo di cui ali' art. 13, comma J, 
lettera b) del D.D. del 24 febbraio 2016, o in mancanza della richiesta della seconda quota, della 
richiesta del saldo. 
I! rapporto relativo al monitora ,io sullo stato di avanzamento del Programma deve essere 
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predisposto utilizzando il modello allegato al D.D. 24 febbraio 2016 (Mod.4) che deve essere 
firmato digitalmente dal responsabile del Programma. 
La suddetta Commissione procederà inoltre al monitoraggio finale e potrà decidere per ogni singolo 
intervento ulteriori verifiche. 
La verifica della Commissione interna di monitoraggio avverrà sulla base delle schede analitiche e 
del relativo prospetto delle spese rendicontate e quietanzate (di cui al paragrafo successivo), riferite 
agl i stati di avanzamento semestrali intermedi e allo stato finale, compilati e trasmessi dai soggetti 
attuatori/realizzatori ali ' ufficio regionale competente. 
L'ufficio regionale predisporrà una scheda di monitoraggio riferita allo stato finale di ogni singolo 
intervento contenente, oltre ai dati delle schede analitiche, quanto di seguito specificato: 

spese previste, sostenute e liquidate; 

eventuali scostamenti e criticità; 

se la rendicontazione è stata eflettuata dai soggetti attuatori/realizzatori nel tempi e nelle 

modalità previste; 

se le spese sostenute dai soggetti attuatorilrealizzatori sono state accertate e rispondono aI 


requisiti di ammissibilità di cui all'art. 7 del 0.0. MiSE del 24 febbraio 2016; 

gli atti con cui è avvenuta la liquidazione ed il pagamento delle spese sostenute (decreti, 

mandati); 


r tempi di monitoraggio semestrale e finale sono correlati, a partire dalla data di avvio delle attività, 
alla trasmissione all'ufficio ministeriale del rapporto del monitoraggio semestrale e del resoconto 
delle attività svolte e dei costi sostenuti, riguardo a ciascun intervento, da parte del soggetto 
beneficiari o. 

Modalità e riferimenti normativi per la rendicontazione 

Premesso che: 
1. 	 la L.R. 14/09, art. 7, prevede che la Giunta Regionale stabilisca i criteri e le modalità di 

concessione dei contributi alle Associazioni dei consumatori. 
2. 	 con D.D.MiSE del 24 febbraio 2016 sono stati stabiliti modalità, termini e criteri per il 

contributo dei Programmi stabilendo in particolare che: 
» la domanda di ammissione al contributo, unitamente al Programma e relativo atto di 

approvazione regionale, e la richiesta di erogazione della prima quota, devono essere 
presentati entro il l O settem bre 2016; 

» 	gli interventi previsti e finanziati nell'ambito del Programma devono essere completati e 
rendicontati (all'ufficio ministeriale) entro 18 mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuta 
approvazione del Programma e di ammissione provvisoria al contributo; 

» 	 l'erogazione del contributo è effettuata dalla Direzione generale MiSE secondo le seguenti 
modalità: 
a) una prima quota, a titolo di anticipazione, pari al 50% del contributo provvisoriamente 

concesso, previa richiesta da parte del soggetto beneficiario; 
b) 	 una eventuale seconda quota, a titolo di anticipazione, pari ad un ulteriore 40% del 

contributo provvisoriamente concesso, previa richiesta del soggetto beneficiario 
corredata dal monitoraggio sulle attività realizzate e dalla rendicontazione delle 
spese sostenute di almeno il 50% del costo totale del progetto ammesso a 
contributo, con i relativi mandati di pagamento; 

c) 	 la restante quota, a saldo, previa richiesta del soggetto beneficiario a seguito della 
procedura descritta ai commi da 2 a 5 dell'articolo 13 del 0.0. del 24 febbraio 
2016. 

Premesso quanto sopra, relativamente alla gestione del presente Programma generale, con 
riferimento ai singoli interventi, si stabiliscono, ai sensi di quanto disposto dal D.D.MiSE del 24 
febbraio 2016, le seguenti modalità di concessione dei contributi e di rendicontazione: 

ai soggetti attuatori/realizzatori degli interventi inclusi nel Programma verrà concessa, 
impegnata e successivamente liquidata (a seguito della presentazione di una fideiussione 
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bancaria o polizza fidejussoria assicurativa a favore della Regione Marche), una prima quota, 
a titolo di anticipazione, pari al 50% dell'importo del contributo provvisoriamente concesso 
per la realizzazione degli interventi , subordinatamente a quanto di segui to indicato: 

• 	successivamente alla comunicazione dell ' ufficio ministeriale competente, al soggetto 
beneficiario (Regione Marche), dell'approvazione del Progranuna e dell 'avvenuta 
arrunissione provvisoria al contt~buto ; 

• dopo l'erogazione, in favore del soggetto 	beneficiario di una prima quota, a titolo di 
anticipazione, pari al 50% dell'importo del contributo provvisoriamente concesso, previa 
richiesta del soggetto beneficiario all'ufficio ministeriale competente; 

• 	successivamente alla stipula della relativa convenzione tra la Regione Marche ed i 
soggetti attuatori/reaJi zzatori degli interventi di cui al Progranuna generale. 

- Ai sudd etti soggetti attuatori/realizzatori verrà concessa, impegnala e liquidata una eventuale 
seconda quota, a titolo di anticipazione, pari ad un ulteriore 40% de ll ' importo del contributo 
provvisoriamente concesso, previa richiesta da parte del soggetto beneficiario, corredata dal 
monitoraggio sulle attività realizzate e dalla rendicontazione delle spese sostenute di almeno il 
50% de! costo totale del progetto anunesso a contributo, con i relati vi mandati di pagamento. 

Ai suddetti soggetti attuatori/realizzatori verrà concessa, impegnata e liquidata la restante 
quota a saldo: 
• 	 successivamente alla rendicontazione finale presentata dagl i stessi al soggetto 

beneficiario (Regione Marche), relativa agli stati di avanzamento intermedi (semestrali) e 
al resoconto final e; 

• 	 dopo l' attività di controllo del soggetto beneficiario (ufficio regionale competente; 
Commiss ione interna di monitoraggio); 

• 	 dopo l'accertamento della Commissione di verifica di cui all ' articolo 12 del 0.0. del 24 
febbraio 2016; 

• 	 previa richiesta del soggetto beneficiario all'ufficio ministeriale competente, a seguito 
della procedura descritta ai commi da 2 a 5 dell'articolo 13 del 0.0. del 24 febbraio 
20 16. 

Riguardo alla procedura di rendicontazione i soggetti attuatorilrealizzatori invieranno al soggetto 
beneficiario le relazioni previste relativamente all'attività svolta corredate dalla documentazione 
contabile, nei tempi e con le modalità stabi lite dagli atti emanati dalla Regione nel ri spetto di 
quanto disposto dal 0.0. del 24 febbraio 20 16 utilizzando le schede analitiche riferite agl i stati di 
avanzamento intermedi (semestrali) e allo stato finale di ogni singolo intervento, di seguito 
specificate. 

Pertanto l' ufficio regionale competente, d ' intesa con i soggetti att uatori , predisporrà: 

1) 	 una scheda analitica riferita agli stati di avanzamento intermedi (semestrali) di ogni 
singolo intervento, che dovrà contenere : 
• 	 titolo intervento; 
• 	 soggetti attuatori; 
• 	 soggetti realizzatori (se rappresentativi o se diversi dal soggetto attuatore); 
• 	 data inizio interven to; 
• 	 data conclusione intervento; 
• 	 cronoprograrnrna relativo alle fas i di realizzazione dell ' intervento (attività prevista) 

indicando le azioni e gli strumenti; 
• 	 relazione relativa all'attività, nella quale venga specificato : 

a) Oggetto e modalità di svolgimento dell ' interven\Q: Previsto; Realizzato; Eventuali 
scostamen ti ; 
b) Obiettivi e finalità dell ' intervento: Previsto ; Realizzato (Descrizione dei risu ltati 

intermedi raggiunti); Eventuali scostamenti ; 
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• 	 costo totale previsto per l ' intervento; 
• 	 costi sostenuti per l'intervento; 
• 	 quadro economico delle spese ammissibili rendi contate e sostenute dal soggetto 

attuatore/realizzatore per la realizzazione dell 'intervento, specificando in dettaglio le 
spese per le seguenti categorie (meglio esplicitate nell 'art. 7 del 0 .0. del 24 febbraio 
2016): 
C I . Spese per macchinari, attrezzature e prodotti; 
C2. Spese per acquisizione di servizi relativi a: 

I ) reali zzazione di appositi programmi informatici per l'intervento o per 
l'adeguamento dei siti internet esistenti; 

2) 	 iniziative di comunicazione nonché attività divulgative dell'intervento reali zzato 
relative all e sole tematiche oggetto dell'iniziativa con esclusione delle spese per 
pubblicità e delle spese per attività conviviali ; 

3) 	 consulenze professionali prestate in base a lettera di incarico specifico del 
soggetto beneficiario/attuatore, aventi a contenuto unicamente l'approfondimento 
e lo svi luppo delle tematiche oggetto delle iniziative; 

C3. Spese di retribuzione del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e 
determinato e del personale cosiddetto parasubordinato delle associazioni dei 
consumatori; 

CS. Spese generali 

TOTALE C 


2) 	 una scheda analitica riferita allo stato finale di ogni singolo intervento che dovrà 
contenere: 
• 	 titolo intervento; 
• 	 soggetti attuatori; 
• soggetti realizzatori (se rappresentativi o se diversi dal soggetto attuatore); 

• oggetto dell ' intervento e modalità di svolgimento delle attività realizzate; 

• obiettivi e finalità raggiunti; 

• 	 fasi di realizzazione dell'intervento, specificando: l'inizio, il termine e se lo stesso risulta 

completamente realizzato o, in caso contrario, la percentuale di realizzazione (sia in 
termini di spesa che di risultato); 

• 	 relazione sull' attività svolta nella quale venga specificato: 
a) il dettaglio dell' attività; 
b) gli indicatori di risultato utilizzati ; Q) 
c) risultati ottenuti; \ 
d) eventuali scostamenti (descrizione dettagliata e indicazione percentuale rispetto al 

risultati previsti); 
• 	 costo totale previsto per l 'intervento; 
• 	 costi sostenuti per l' in tervento; 
• 	 quadro economico delle spese ammissib ili rendicontate e sostenu te dal soggetto 

attuatore/realizzatore per la realizzazione dell' intervento, specificando in dettaglio le 
spese per le seguenti categori e (meglio esplicitate nell ' art. 7 del 0 .0. del 24 febbraio 
20 16): 
C I . Spese per macchinari, attrezzature e prodotti ; 
C2. Spese per acquisizione di servizi relativi a: 

I) realizzazione di appositi programmi informatici per l'intervento o per 
l'adeguamento dei siti internet esistenti; 

2) 	 iniziative di comunicazione nonché atti vità divulgative dell'intervento realizzato 
relative alle sole tematiche oggetto dell'iniziativa con esclus ione delle spese per 
pubblicità e delle spese per attività conviviali ; 

3) 	 consulenze professionali prestate in base a lettera di incarico specifico del 
soggetto beneficiario/attuatore, aventi a contenuto unicamente l'approfondimento 
e lo svi luppo delle tematiche oggetto delle iniziative; 
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e 3. 	Spese di retribuzione del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e 
detemlinato e del personale cosiddetto parasubordinato delle assoc iazioni dei 
consumatori; 

es . Spese generali. 

TOTALE C 


3) 	 un prospetto dettagliato delle spese rendicontate e quietanzate riferito agli stati di 
avanzamento intermedi/s tato fmale di ogni singolo intervento avente la fOlma di 
dichiarazione sostituti va dell 'atto di notorietà. 

etto summenzionati saranno a rovati con successivo decreto dirigenziale. 

Criteri per la determinazione degli oneri della Commissione di verifica 

Gli oneri per lo svolgimento de ll e attività di verifica sono a carico de l Programma fi nanziato e sono 
detenninati come di seguito: 

l'ammontare del compenso di ciascun componente della Commissione (composta da un 
rappresentante designato dalla Direzione Generale per il mercato , la concorrenza, il 
consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del MiSE e da un rappresentante della 
Regione Marche), fatta salva la eventuale diversa discip li na regionale per il rappresentante 
della Regione, è forfe tta rio e comprensivo di eventuali spese di missione, al lordo delle 
ritenute eraria li (lRPEF, addizionale regiona le e comunale) , delle eventuali ritenute 
previdenzia li ed assistenziali e dell ' IRAP. Ta le compenso è stato determi nato per l ' importo 
di € 4. 000,00, (corrispondente a circa lo 0,67% del fi nanziamento assegnato per l'intero 
Progran1illa pari ad € 298.000,1 9), di cui: 
q € 2.000,00 per il rappresentate regiona le; 
q € 2.000,00 per il rappresentante ministeriale. 

La nomina della Comm issione di verifica, l ' impegno e la liquidazione del relati vo compenso 
sar31lliO disposti con decreti de l dirigente della struttura regionale competente. 
Il rappresentante regionale dovrà svolgere le mansioni previste fuori dal normale ormio di lavoro e 
lo stesso sarà tenuto a fi rmare in apposito foglio firme tenuto dal dirigente della struttura regionale 
competente. 

INTERVENTI: 

Numero Tilolo (breve) 

Sogge llo aUualore (') 


inte rvento 


Trasparenza: obblighi di pubblicità e 
I REGIONE MARCHE N Cdiffus ione de lle informazioni da pmte delle 

pubbliche 31nministrazioni 
2 Cibo: cosa metto nel piatto? ADICONSUM Marche N C 

3 Alimentazione: conoscere è salute 	 N CADOe Marche 

4 lo non spreco - lotta allo spreco alimentme 	 N CCITTADINANZATTIVA Marche .__. 

5 Cibo Educazione Salute 	 N CFEDERCONSUMATORl Marche 

MOVIMENTO DIFESA DEL 1>1 C6 Agroaliment Azione : seminiAmo benessere 

CITTADINO Marche 

ADleONSUM Marche N C 

7 Attiv ità di comunicazione 
ADOC Marche 

Sportelli tematici di informazione, tutela ed Associazioni dei consumatori : N C 
8 ass istenza delle aSSOCiaZioni dei Adiconsum Marche, Adoc Marche, 

consumatori Cittadinanzattiva Marche, 

Il 



Codacons Marche, 
Federconsumatori Marche, 
Movimento Difesa del Cittadino 
Marche; V.Di .Con. Marche 

(aggIUngere eventualmente altre righe) 

(*) Barrare N se si tratta dì Nuovo rn tervento, barrare C se si tratta di completamento di intervento già avviato 

I Soggetti realizzatori dell'intervento n. l sono: 

1) "P.F. Relazioni con gli enti locali e semplificazione" (Stru ttura regionale); 

2) Associazioni dei consumatori iscritte nel registro di cui all a L.R. n.14/2009. 
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Scheda descrittiva intervento 

Intervento n. 1 
Titolo intervento (breve) Trasparenza: obbligbi di pubblicità e diffusione delle 

Linformazioni da parte delle pubbliche amministrazioni 

Nuovo intervento 129 	 Completamento di intervento già avviato D 

Descrizione dell'iniziativa prevista specificando oggetto, finalità, modalità di svolgimento: 

Oggetto e Modalità di svolgimento: 
L'intervento nasce dall'esigenza di avere una Pubblica Amministrazione che permetta ai cittadini di 
potersi informare sulle sue attività. Già l' art. 1 della legge. n. 241/1990 individua la trasparenza tra i 
principi generali attinenti alle modalità di svolgimento del rapporto tra pubblica amministrazione e 
pri vati -cittadini . 
La trasparenza delinea la comprensibilità dell'azione dei soggetti pubblici sotto diversi profili, quali 
la semplicità e la pubblicità, in modo da consentire la conoscenza reale dell'attività amministrativa 
e di effettuare il controllo sulla stessa. 
Con il decreto legislativo n. 33 del 2013 , come recentemente modificato dal d.lgs. n. 97/201 6, si è 
avviato un ulteriore percorso per implementare la trasparenza della pubblica amministrazione, sia in 
merito all'organizzazione ed al fì.mzionamento della stessa, che in relazione ai servizi resi e 
ali 'utili zzo delle risorse pubbliche. 
Gli obblighi di pubblicazione sono molto puntuali ed è pertanto necessari o che i cittadini - utenti 
consumatori si formino alla consapevolezza dei loro diritti attraverso la conoscibilità dell 'attività 
amministrati va nel suo complesso. 
Per questo motivo la Regione Marche, con il coinvolgimento della struttura regionale "P.F. 
Relazioni con gli enti locali e semplificazione" (soggetto realizzato re) e delle Associazioni dei 
consumatori iscritte nel registro di cui alla legge regionale n. 14/2009 (soggetto realizzatore), 
intende: 

• 	 realizzare un ' informazione di base in merito alle opportunità offerte dalla normativa sulla 

trasparenza ed accesso civico, nella sua nuova e più ampia accezione di accessibilità totale 

(FOIA) (Freedom Of Information Act) introdotta dal D. Lgs 9712016. 


• 	 diffondere la conoscenza delle modalità di ricerca delle informazioni sui siti delle pubbliche 

amministrazioni illustrando le sezioni di Anuninistrazione Trasparente; 


• 	 so ll ecitare la segnalazione di es igenze di miglioramento della qualità delle informazioni 

riportate nei siti istituzionali, implementandone la comprensibilità e la facile access ibilità 

nonché la riutilizzabilità dei dati ai fini della partecipazione consapevole al dibattito 

pubblico. 


Prima fàse : 	 ( 
In questa prima fase verrà data prioritaria importanza alla progettazione e alla predisposizione di ciò 
che si intende realizzare con l' intervento: 

incontro con le associazioni per progettare !'intervento; 
progettazione e tenuta del corso di formazione del personale interessato alla normativa sulla 
trasparenza ed accesso ci vico; 
organizzazione delle modalità di accesso alla piattafonna pa.social.marche.it per i soggetti 
interessati. 

Seconda fàse: 
In questa fase si svilupperà l' intervento vero e proprio, attraverso: 

l' incontro sul territorio provinciale dei soggetti interessati, per raccogliere, anche attraverso 
la redazione di un primo questionario di ingresso, le eventuali diffi coltà incontrate dagli 
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stessi nell ' interfacciarsi con la pubblica amministrazione in generale ed in modo particolare 

con la Regione Marche; 

distribuzione del materiale relativo all'accesso e all'utilizzo della piattafOlma 

pa.social.marche.it: 

distribuzione anche attraverso il network di un secondo questionario cd. "di miglioramento", 

che conterrà tutti i suggerimenti ritenuti utili per far meglio colloquiare il cittadino e la 

pubblica amministrazione. 


Terza fase: 
In questa ultima fase progettuale l'attenzione sarà dedicata alla verifica dei risultati ed alla 
rendicontazione prevedendo la realizzazione di un intervento pubblico, che potrebbe conlluire nella 
giornata della trasparenza, in cui esporre i risultati dell' intervento. 

Obiettivi: 
Gli obiettivi del presente intervento sono dunque quelli di accompagnare il cittadino - consumatore 
delle attività prodotte dalla Pubblica amministrazione in un percorso più informato relativamente ai 
propri diritti e alle potenzialità degli strumenti informatici per la diffusione delle informazioni. 

• 	 Raggiungendo un buon livello di informazione di base sulla normativa relativa alla 
trasparenza ed accesso civico; 

• 	 Potenziando le conoscenze attraverso l'accesso ai siti delle pubbliche amministrazioni; 
• 	 Sollecitare la segnalazione di esigenze di miglioramento della qualità delle informazioni 

riportate nei siti istituzionali, implementandone la comprensibilità e la facile accessibilità 
nonché la riutilizzabilità dei dati ai fini della partecipazione consapevole al dibattito 
pubblico. 

Finalità: 
Con l'intervento che la Regione Marche vuole realizzare si intende soddisfare adeguatamente la 
richiesta che ogni cittadino rivolge alla Pubblica amministrazione perché sia più vicina alle loro 
esigenze e più chiara negli obiettivi che intende perseguire soprattutto attraverso: 

• 	 l'attivazione di un nuovo tipo di "controllo sociale" (accesso civico); 
• 	 l' abilitazione di nuovi meccanismi di partecipazione e collaborazione tra P.A. e cittadini 

(social); 
• 	 la diffusione di buone pratiche. 

Soggetto attuatore* 

REGIONE MARCHE 
Via e N° civico 	 CAP CITTÀVia Tiziano, 44 	 60125 ANCONA 

Telefono 	 071-8063726 FAX 071-8063028 - E-M AIL ffiC@regione.marche.it 

071-8062212 pietro. ta la rico@rs.&i,o--De.marche.it 

enrica.bonv~c~l] i@regione.marche.it 

- PEe 	 regione.marche. funzi onectc@emarche.il 
regione.marche.(:!rotocollogiunta@emarc 
he.it 

*la presente tabella va redatta con riferjmento a ciascun soggetto attual ore dell'intervento. 

Soggetti realizza tori: 
3) "P.F. Relazioni con gli enti locali e semplificazione" (Struttura regionale); 
4) Associazioni dei consumatori iscritte nel registro di cui alla L.R. n.14/2009. 

Altri soggetti Pubblici coinvolti nella realizzazione dell'intervento, specificando gli ambiti di 
collaborazione: 

Gli operatori di supporto al network: pa.sociaJ.marche.it; 

Servizio statistico della Regione Marche; 
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Servizio scuola di foonazione regionale; 
Associazioni di categoria; 
Organizzazioni sindacali. 

Luogo di realizzazione: 

Il territorio regionale delle Marche. 


- Durata dell'intervento 	(in mesi) : 15 


CroDogramma: 

Fasi Modalità operative - Azioni Strumenti 

di realizzazione 

~--~------+-- ------~--~~-------------+----~~------------~ 
Fase l - programmazione dell'intervento; - gruppi di lavoro; 

foonazione e aggiomame nto del pe rsona le - riunioni di programmazione; 
coinvolto; - comUnicaZIOne di avvIo 
individuazione e contatt i con i soggetti dell' intervento al soggetti 
interessati, esperti e destinatari delle azioni ; interessati ; 


organlZzaZione degli incontri su base - telefono, computer, rete esiti 

provincia le, con i soggetti interessat i; internet; 

presentazione della piattafoona - schede, griglie, s lide, questionari; 

pa. s()cial.marche.it e suo utilizzo. - noonativa, testi spec ialistici, 


pubblicazioni; 

- raccolta dati, documentazione e 
materiale; 

incontri formativi e di 
aggiornamento; 
indirizzario e-mail; I 

richiesta di adesione alle iniziative 
ai soggetti interessati; 
modalità di accessibilità alla 
piattafonna network 
pa.socia/.marche. il, 

Fase 2 	 incontri organizzativi sul territorio con le gruppi di lavoro; 

categorie di soggetti interessati; riunioni organizzative; 

programmazione di almeno 5 incontri sul Predis posizione/uti! izzo banche ~ 
territorio; dati ; 


material e infoonativo;
implementazione della pa.social,marche. il 
con la di tutti i telefono, com puter, slide, rete esitiregistrazione soggetti 

intenlet; ab ilitati alla discussione; 
personale qualificato, esperti; realizzazioni prodotti inerenti l'intervento; 
ques tiona ri;divulgazione de lle azioni e dei prodqtti; 

Fase 3 	 esposiZione dei risu ltati conse!,çuiti sul - piattafoona network 
network e/o sito amministrazione pa.social. marche. il. , 
trasparente; pubblicazione dei questionari; 
relazione attività svolta alla data di giomata della tras parenza; 
conclusione dell ' intervento 111 un pubblico schede analitiche relative agli stati 
incontro (giornata della trasparenza) dove di avanzamento e finale, prospetto 
sarà descritta l'attività, gl i obiettivi , le spese rendicontate e quietanzate. 
finalità, gli indicatori di risultato utilizzati, 
e i risultati ottenuti); 
attività di rendicontazione delle spese 
sostenute. 
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DETTAGLIO DELLE SPESE AMMISSIBILI DELL'INTERVENTO SUDDIVISE PER 

TIPOLOGIA (PIANO FINANZIARIO) 

Descrizione degli investimenti Spese ammissibili 

CI. 	a) spese per macchinari, attrezzature, prod otti: acquisto, anche mediante locazione finanziaria, di 

macchinari ed anrelzatu re nuovi di fabbrica (sono esclUSI in ogni caso i telefoni cellulari o prodotti portalili 

equi valenti), da utilizzare presso le sedi di loeali.l.zaz.ione dell'intervento, nonché aequisto di prodotti specifici per 

l' intervenlo; 


I 
Tota le CU € 0,00 


C2. b)spese per acquisizione di servizi relativi a: l) realizzazione di appos iti programmi infomlalici per 


l ' intervento o per l 'adeguamento dei si ti internet esistenti: 2) ini zIative di comu ni cazione nonché attivi tà 

divulgative dell'intervento n:aliv..alo relative alle sole tematiche oggetlo detl'inizialiva con esc lusione delle spese 


pcr pubblicità e delle spese per all ività conviviali di qualsiasi genere e natura; 3) consu lenze professionali , prestate, 

m base a lettera d; mcarico speci fi co del soggetto beneficiario/attuatore, avcnti a contenuto unicamente 

l'approfondimento e lo sviluppo delle tematichc oggo;; tto dell e iniZiat ive, prestate da imprese o società, anche in 

fonna coope rativa, iscritte al regis tro delle imprese, o da altri soggetti privmi aventi personali la giuridica o da enti 

pubblici, ovvero da profess ionisti iscritti ad un a lbo profess ionale legalmente riconoseiuto, ovvero, per le 

professioni non regolamentate, da persone fisiche munite di specifico titolO, di nonna di li vello universitario, e 

dotati di adcg,uala e non oecasionale esperienza, comprovala dai relativi curricula che devono multare agli atti; tali 

spese di consu lenza sono ammissibili purchc non riferite a professioni sti ricoprenti cariehe sociali presso Il soggetto 

attuatore o non allrimenli co lk gati ad esso e purché non riferile a dipendenti O co llaboratori d; carallere 

parasubordinalo del medesimo soggetto : 


I) EO 00 
2) €OOO 
3) € 10.00000 

Totale C2 € 10,00000 
C3. 	 C) spese di retribuzione del personale dipendente con eOni ratto a tempo indelermmato e detenninalo e 

dci personale cosiddetto parasubordinato (eon regolare contratto nei limiti consenl iti dalla nonnaliva vigente) delle 
assoelazloni dei consumatori, in quallui. di soggelli attuatori, purehé dello personale sia utilizzato in via specifica per 
la realizzazione dell'inten'cnto, ad esclusione delle prestazioni professionali o altre fornle di lavoro autonomo; il 
personale, gia in servi zio o d; nuova assunzione, deve comunque essere impiegato ;n Via speeifiea per la 
reali.z.zazione del progerto; 

Totale C3 	 € 2,000,00 
C4. 	 d) oneri re lativi al compenso per i membri della Commissione di verifica d; cui 

E.. ........ .. per rappresentate della Regione ed E. .per rappresentante minisleriale ai sensi dell'art . 
12; 

TotaleC4 I 

CS. 	 e) spese generali: si riferiscono a spese per le qua li non è possibile determinare l'esatto impon.o destinala ad 

ogni singola att ivita, come, ad esempio, amtto di locali, illuminazione, ris cnldamento, asSicurazioni, 1150 di 
telcfono, fax, servizi postali e di eorriere, viaggi e missioni del personale dipendent c come definito all a lellera c) e 
dci membri della commiss ione di verifi ea rimborsi, spese dei volonlari e altre spese non rienllanti nel le caLegorie 
di cui alle lettere a), b), e), e d). Tali spese sono rieonosciute forfetariamente e Sl.:nza obbligo di rendieontazione, 
per seaglioni riferit i all' mtero progerto, ;n misura pari al 30% della quota di finanziam ento inferiore a E 
200.000,00, al 20% dell' evenruale quota d; finanziamento da E 200.000,00 a € 300.000,00 ed al 15% 
dell'eventuale quota di finan ziamento superiore a E 300.000,00. 

€ 3.000,00
TotaleCS 

TOTALE C € 15,000,00 

Indicazione di criteri per la misurazione dell 'efficacia dell'intervento: 
valutazione quantitativa 

numero di incontri sul territorio; 
numero dei soggetti interessati intervenuti; 
numero di accesso ai siti web e di contatti raggiunti su l soci a! network (pa.sociaLmarche.it); 

valutazione qualitativa 
anal isi del questionario di ingresso; 
analisi del questionario cd, di "m iglioramento"; 
valutazione finale del!avoro di fonnazione; 
qualità degli intelventi sulla piattafonna sociaL 
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Scheda descrittiva intervento 

Intervento n. 2 
Titolo intervento (breve) ICibo: cosa metto nel piatto? 

Nuovo intervento Completamento di intervento già avviato D 

Descrizione dell'iniziativa prevista specificando oggetto, finalità, modalità di svolgimento: 

Oggetto e Modalità di svolgimento: 
L' intervento si inquadra all' interno di una più ampia azione svolta con a ltre quattro associazioni dei 
consumatori iscritte al regi stro regionale - Cittadinanzattiva, Adoc, Federconsumatori e MDC. 
Nella nostra società il cibo ha un ruolo importante che interessa una parte significativa del nostro 
tempo, del nostro denaro e della nostra salute. 
A causa della vasta quantità di prodotti disponibili e dei diversi canali di distribuzione i consumatori 
non sempre sono in grado di soddisfare i propri bisogni in modo effettivo e di fare scelte di acquisto 
consapevoli e salutari mentre, contemporaneamente, il mercato crea sempre nuovi bisogni e non 
tutti i consumatori riescono a filtrare in modo critico i messaggi che arrivano dall'industria e dal 
settore pubblicitario. 
Molti gli aspetti fondamentali nell ' approccio al cibo e ad una sana alimentazione; in partico lare 
basilari sono le problematiche legate alla sicurezza degli alimenti e alla loro qualità. Una fascia 
sempre più ampia di consumatori pone molta attenzione alla sicurezza alimentare e al tipo di 
alimentazione da adottare per la propria saJubrità e per un corretto stile alimentare. 
A dimostrazione di quanto sopra sempre più soggetti abbandonano la classica dieta mediterranea in 
favore di una alimentazione a base vegetale, vegetariana, vegana, macrobiotica, ecc., a 
testimonianza dell'attenzione che il consumatore oggi ripone nei confronti della ricerca di uno stile 
alimentare corretto e salutare. Un cambiamento di stile che va però effettuato con le dovute 
conoscenze, evitando il fai da te. 
Per quanto attiene all'ambito della sicurezza, l'allarme per la qualità dei cibi, determinata dal 
clamore suscitato dai fatti di cronaca locale e internazionale , att iva la vigilanza di una sempre più 
ampia fetta di consumatori, che pone sempre maggiore attenzione all ' acquisto e alla sostenibilità 0 
ambientale. ? 
Nonostante la normativa UE preveda una serie di norme importanti nel campo della sicurezza dei 
prodotti alimentari, dalla produzione, alla trasformazione, all 'etichettatura e alla tracciab ilità degli 
stessi, sono ancora molti i consumatori che fanno fatica a comprendere le etichette e a pres tare la 
dovuta attenzione: spesso l'attenzione è rivolta solo alla data di scadenza e alla provenienza, e 
spesso la scelta, complice anche la crisi economica, viene effettuata in gran parte sulla base del 
prezzo. 
Occorre agire quindi affinché l'attenzione verso il cibo evolva sempre più verso un'ottica di ricerca 
di sicurezza, qualità, sostenibilità e verso tutto ciò che è necessario per l'adozione di uno stile 
alimentare sano, a partire dal recupero di alcuni cibi in particolare che, pur facendo parte della 
nostra tradizione e pur riconosciuti universalmente come salutari , sono andati via via scomparendo 
dalle tavole dei consumatori; è altrettanto necessario che la scelta di nuove abitudini a limentari non 
venga effettuata con leggerezza ed autonomamente ma seguendo i consigli di esperti e su lla base di 
un' attenta informazione ed educazione. 
Il recupero di uno stile alimentare salutare è del resto necessario vi sto l'allarme creato da 
problematiche legate alla salute, come l'obesità, soprattutto infant ile, le malatti e cardiovascolari , il 
diabete. 
Prima fase: 
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costituzione di un team operativo composto dal personale dell' Associazione e dagli esperti che 
saranno individuati, quali medico nutrizionista, Nas, ecc., e definizione degli argomenti da trattare. 
Unitamente alle altre associazioni dei consumatori Adoc, Cittadinanzattiva, Federconsumatori e 
MDC impegnate nello stesso macro-intervento, saranno definiti tempi e modalità dell'evento di 
lancio dell'iniziativa sull 'alimentazione che vedrà in ciascuna associazione la realizzazione di 
attività specifiche. 
Verrà predisposto un questionario (cartaceo ed on-line) sulle modalità e scelte di consumo 
alimentare dei marchigiani. Dallo stesso potrebbero emergere elementi utili alla ricerca di politiche 
mirate. Il questionario verrà inviato ad alcune scuole, di stribuito nei centri di volontariato, di 
anziani e in alcuni luoghi di lavoro, e direttamente dagli operatori all'esterno di eserclZl 
commerciali. Saranno presi contatti anche con l'ufficio informatica della Regione Marche. 
Seconda fase: 

realizzazione dell' evento di lancio con la partecipazione delle 5 associazioni. 

Programmazione di almeno 5 incontri pubblici . 

Iniziativa Marche show in un teatro in collaborazione con l'emittente èTV Marche e lo 

studio Moretti, con il coinvolgimento anche di alcune aziende del territorio marchigiano, 

mettendo in evidenza le buone pratiche. 

Promuovere attraverso il sito la conoscenza del K.m zero inserendo i dati di tutte le aziende 

che vorranno rispondere all'invito, al fine di fornire informazione al consumatore sulla 

possibilità di acquistare direttamente dal produttore. 


L'attività del progetto sarà veicolata tramite rubriche televisive su emittenti locali , comunicazione e 

inserimento dei materiali prodotti nel sito www.adiconsummarche.it nonché sulla pagina Facebook 

di Adiconsum Marche. 

Analisi del questionario rivolto ai cittadini e divulgazione dei dati risultanti. 

Nel corso degli incontri saranno accolti eventuali suggerimenti e spunti da parte dei partecipanti , al 

fine di modulare, in itinere, il percorso educativo/formativo, adeguandolo il più possibile alle 

esigenze dei destinatari e all'evoluzione del progetto. 

Terza fase: 

relazione attività svolta. 


Obiettivi: 

Promuovere la cultura della sana alimentazione fornendo elementi di conoscenza ad ampio raggio 

utili a creare comportamenti critici e quindi a prendere decisioni ponderate all'atto di acquisto per 

lo sviluppo di un sano sti le alimentare. Educazione ad una corretta alimentazione per favorire nuovi 

stili di vita anche in direzione della sostenibilità ambientale, dove i comportamenti quotidiani 

hanno un peso: miglioramenti concreti sono possibili , a partire da ciò che decidiamo di acquistare . 


Finalità: 

Promuovere tra i consumatori sufficiente consapevolezza e fornire informazioni comprensibili e 

facilmente accessibili, mettendo a confronto varie abitudini alimentari, per contribuire a scelte 

inforn1ate, tenendo in considerazione che acquistare, cucinare e mangiare cibi in modo sano è 

possibile, non richiede più tempo, sfatando anche il pensiero che occorrano maggiori ri sorse 

economiche. Promozione della cultura del cibo che partendo dalla nostra tradizione alimentare, 

tuteli qualità e sicurezza, per la salute e il benessere della persona, rispettando l'ambiente ed 

evitando gli sprechi. 


Soggetto attuatore* 

ADICONSUM MARCHE 
ViaeWcivico 1 VIA RAGNINI 4 JC'" 160127 ICITTA IANCONA 

Telefono 0712822399 0712809035 E·MA IL marche@adiconsum.it IFAX 

X"la presente tabella va redatta con riferimento a Ciascun sogget1o attuatore dell'Intervento . 
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Altri soggetti Pubblici coinvolti nella realizzazione dell'intervento, specificando gli ambiti di 
collaborazione: 
NAS, Servizio agricoltura Regione Marche, ASSAM (Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle 
Marche), Università Politecnica delle Marche, Associazioni agricole. 

Luogo di realizzazione: 
II territorio regionale delle Marche. 

- Durata dell'intervento (i n mesi): 15 

Cronogramma: 

Fasi Modalità operative - Azioni Strumenti 
di realizzazione 

~~------+---------~~~------------+-----~~------------
Fase l - programmazione dell'intervento; - gruppi di lavoro; 

avvio dell'intervento; - riunioni di program mazione; 
formazione e aggiornamento del personale - comunlcazJOne aWlO intervento al 
coinvolto nell' intervento; soggetto beneficiario; 
individuazione e contatti con soggetti - telefono, computer, rete esiti 
interessati, esperti e destinatari delle azioni; internet; 

o rgaJ\lzzaZlone degli incontri con soggetti - schede, griglie, slide, questionari; 

interessati ; - nOlmativa, testi specialistici, 

predisposizione questionari pubbli cazioni; 

comunicazione alle aziende con vendita diretta - raccolta dati, documentazione e 


materiale; 
incontri formativi e di 
aggiornamento; 
richiesta di adesione alle iniziative 
ai soggetti interessati 

Fase 2 	 incontri organizzativi con soggetti interessati; - Predisposizione/utilizzo banche 
incontri inforntativi e formativi; dati; 
evento di lancio congiunto con le altre - materiale informativo (volantini, 
associazion i telefono, computer, slide, rete esiti 
realizzazioni prodotti inerenti l'intervento; internet; 
divulgazione delle azioni e dei prodotti personale qualificato, esperti; 
elaborazione , raccolta e risultati questionario organi zzazione evento di lancio 
inserimento aziende a Km 
zero 

Fase 3 	 analisi dei risultati conseguiti; computer; 
relazi one attività svol ta alla data di - schede analitiche relative agli stati 
conclus ione dell 'intervento (oggetto, di avanzamento e finale, prospetto 
descrjzjone attività, obiettivi, finalità, spese rendi contate e quietanzate. 
indicatori di risul tato utilizzati, risultati 
ottenuti), attività di rendicontazione delle 
spese sostenute. 
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DETTAGLIO DELLE SPESE AMMISSIBILI DELL'INTERVENTO SlJDDIVISE PER 
TIPOLOGIA (PIANO FINANZIARIO) 

Descrizione degli investimenti Spese ammissibili 

Cl. a) spese per macchinari, attrezzature, prodotti: acquisto, anche mediante locazione finanziaria., di 
macch inari ed attrezzature nuovi di fa bbri ca (sono esclusi in ogn i caso i telefoni cellulari o prodotti porlalili 
equivalent i), da utilizzare presso le sedi di loca llU1l2ione dell'intervento, nonehé acquisto di prodotti specifici per 
l'i n(ervento; 

Tota le CI € 0,00 
C2. b)spese per acquisizioDe di servizi relalivi a: 1) realizzazione di appos iti programmi Infannat ie i per 

l'intervento o per l'adeguamento dei sili internet eSistenti ; 2) iniziative di com unicazione nonché anivilà 
divulgative dell'intervento rea lizzato relative alle sole tematiche oggeno dell'ini/.l;lliva con escluSione delle spese 

per pubblieiti! e delle spese per attività eonviviali di qualsiasi genere e natura; 3) eonsulenze professionali , prestate, 
in base a lettera di inearieo specifico del soggetto ben efi e i ari 01arru alNc, aven ti a contenulo unicamente 
l'approfondimcnto e lo sviluppo delle [ematiche oggetto delle in iziative , pn:slale da imprese o società, anehe in 
fonna cooperativa, iseritte al registro de lle imprese, O da altri soggeUi pri\'ati aventi personalità giuridica o da enti 
pubblici, ovvero da professionisti iscrini ad un albo professionale lega lmente riconosciuto, ovvero, per le 
professioni non regolamentare, da persone fi s iche munite di speeifieo titolo, di norma di li ve llo universitario, e 
dotat i di adeguata e non oceasionale esperi enza, eomprovata dai relativi eurricula che devono risultare agli atti; Lali 
spese di con~ulenza sono ammissibili purché non rife rite a professionisti rieoprenti cariche sociali presso il soggetto 
attuatorc o non altrim enti collegati ad esso e purché non riferite a dipendenti o collaboralori di carattere 
parasubordinato del n\edesimo soggeno , 

Il €OOO 
2) € 10.000 00 
3) EO OO 

Totale C2 €lO.OOOOO 
C3. 	 C) spese di retdbuzione del personale dipendente con contratto a tempo indetenninato e determinato e 

dci personale cosiddetto parasubordinato (con regolare contrano nei limiti consentiti dalla normati va vigentc) delle 
associaziOni dei consumatori, in qualità di soggcu i alluatori, purché detto personale sia utili zza to in via specifica per 
la realizzazione dell ' intervento, ad escl usione delle prc::.tazioni professionali o allre forme di lavoro autonomo; il 
personale, già in servizio o di nuova assunzi one, deve eomunque essere impiegala in via speCifica per la 
rcaliz.zaz.ione del progetto; 

TotaleC3 	 € 15.16803 
C4. 	 d) oneJi relativi al compenso per i membri della Commissione di verifica d, cui 

€.. .... per rappresentate della Regione ed € ............... pef rappresentante ministeriale ai senSI dell ' art. 
12; 

Totale C4 I 

C5. 	 e) spese generali: si riferiscono a spese per le quali non è possibile determinare l'esatto importo destinato ad 

ogn i singola attivitit, come, ad esempio, affino di loeali, illuminazione, riscaldamento, assi~ura7.ioni , uso di 
te lefollo, fax, servizi postali c di corriere, viaggi e miss ioni del personale dipendente eome definito alla lettera e) e 
dei membri della commissione di verifiea rimborsi, spese dei volontari e altre spese non rientranti nelle categorie 
di cui all e lettere a), b), c), e d) . Tali spese sono riconosciute forfelariamcnte e senza obbligo di rendicontazione, 
per scaglioni riferili atrintero progetto, in misur~ pari al 30% della quota di finanziamento mferlore a E 
200.000,00, al 20% dell 'eventualc quota di fi nanziamento da E 200.000,00 a E 300.000,00 ed al 15% 
dell'eventuale quota di finanziamento superi ore a (300.000,00. 

€ 6.292,00
Totale C5 

TOTALE C € 31.460,03 

Indicazione di criteri per la misurazione dell'efficacia dell'intervento: 
numero cittadini coinvolti nel questionario 
numero contatti relativi alla comunicazione articoli, portale e FB 
numero realizzazioni produzioni televisive e contatti. 
numero incontri e cittadini coinvolti 
aziende fIliera corla 
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Scheda descrittiva intervento 

Intervento n. 

Titolo intervento (breve) IALIMENTAZIONE: CONOS~ERE E' SALUTE 


Nuovo intervento 	 Completamento di intervento già avviato D 

Descrizione dell'iniziativa prevista specificando oggetto, finalità, modalità di svolgimento: 

Oggetto e Modalità di svolgimento: 
Il presente intervento si inquadra all 'interno di una plU ampia azione svolta con altre quattro 
associaz ioni dei consumatori iscritte al registro regionale - Adiconsum, Cittadinanzattiva, 
Federconsurnatori e MDC - e intende realizzare un proprio contributo all'approfondimento della 
vasta tematica dell'alimentazione, con un'attenzione particolare alla sicurezza a limentare, alle 
tipicità territoriali e ai marchi di qualità, al rapporto tra cibo e tradizioni/modelli culturali. Le 
problematiche connesse all'alimentazione nel contesto odierno sono amplificate da un sistema 
commerciale sempre più aggressivo e da fenomeni di alterazione delle pratiche e dei prodotti, che 
rendono il consumatore un bersaglio particolarmente vulnerabile. In tale contesto deve essere 
considerata una crescente fTagilità sociale dovuta alla crisi economica, ma anche a modelli culturali 
spesso errati e ad una disinformazione che colpisce specialmente le fasce di consumatori più deboli. 
Nel quadro attuale del consumo, sicuramente molto variegato, emergono con maggior forza da una 
parte una piccola nicchia di consumatori attenti e disposti a modificare le proprie abitudini di 
consumo in favore della sicurezza e della qualità dei prodotti e, dall'altra la stragrande maggioranza 
di consumatori, meno attenti alla qualità, oltre che più fragili di fronte ad un sistema commerciale 
che spesso rende la scelta del prodotto una operazione troppo ardua rispetto alle proprie conoscenze 
e le conseguenti capacità di selezione e scelta. Le campagne dei prodotti a Km zero che a macchia 
di leopardo si sono realizzate anche sul territorio marchigiano hanno sicuramente contribuito ad 
avvicinare il consumatore al produttore. Tale percorso di sensibilizzazione è dimostrato anche 
dall'incremento che s i è registrato negli ultimi anni nel numero degli iscritti agli Istituti 
professionali che gravitano attorno alla produzione del cibo, come gli Istituti Agrari e Alberghieri. 
L' interesse verso il cibo sta, dunque, crescendo, ma di pari passo devono essere incrementate in 
quantità e qualità le occasioni di realizzazione e diffusione di informazione specifica e mirata, per 
creare maggiore consapevolezza nella sce lta, nell'acquisto e nel consumo del cibo. 
E' per tali ragioni che si intende, insieme alle associazioni dei consumatori Adiconsum, 
Cittadinanzattiva, Federconsumatori e MDC, creare una serie di iniziative che abbiano 
l' alimentazione quale tema dominante e condiviso. Insieme a tali associazioni si intende 
promuovere le attività che, sul tema, ciascuna associazione impegnata nello stesso macro-intervento 
propolTà, attraverso l' organizzazione di un comune evento di lancio. 
L 'ADOC Marche inizialmente costituirà un team di lavoro, composto da operatori 
dell'associazione, insieme con esperti di comunicazione e di tecniche video oltre che di uno 
psicologo e un nutrizion ista. 
Nello stesso periodo saranno definiti gli argomenti che saranno oggetto delle diverse attività del 
presente intervento mirato a: 

l. 	 Organizzare e realizzare IO incontri nelle scuole sui temi della sicurezza alimentare e dei 
DCA (disturbi del comportamento alimentare) con la presenza di operatori dell ' ADOC 
Marche e dello psicologo e/o nutrizioni sta, 

2. 	 Realizzare e divulgare una brochure sul tema, approfondendo in particolare, i DCA 
(dall 'anoress ia all'obesità), 

3. 	 Realizzare e divulgare IO approfondimenti in "pillole-video" da diffondere via web e/o a 
mezzo dell 'emittenza televisiva locale, 
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4. Somministrare almeno 200 questionari sulle abitudini alimentari, analizzandone i relativi 
esiti, 

5. Elaborare e divulgare comunicati stampa su ll'attività realizzata. 

Per la realizzazione di tali iniziative saranno coinvolti i seguenti soggetti: 
Operatori ADOC Marche 
Ufficio Scolastico regionale per le Marche 
Istituti scolastici secondari di secondo grado 
Un nutrizionista 
Uno psicologo 
Un giornalista/esperto in comunicazione 
Un operatore di camera 
Un tecnico di montaggio video 
Un esperto informatico 
Servizio agricoltura Regione Marche 
Associazioni pri vate 
Privati cittadini (preferibilmente anziane signore) 

Obiettivi: 
Gli obiettivi del presente intervento sono, dunque, quelli di accompagnare il consumatore in un 
percorso più informato nelle proprie scelte, al fine di contenere i rischi di una cattiva alimentazione, 
ma anche di errate abitudini, nonché di sbagliati approcci al cibo, anche per l'emergere di 
atteggiamenti culturali che talvolta conducono a vere e proprie forme patologiche, senza trascurare i 
marchi di qualità e gli aspetti più folcloristici o ludici legati al cibo. Si intende, pertanto, 
raggiungere il maggior numero di consumatori per creare degli stimoli di riflessione, avviare un 
percorso di sensibilizzazione in grado di toccare il tema dell'alimentazione dai più diversi punti di 
vista. Tradizione e cultura, studio e lavoro, sicurezza e salute, ma anche a volte un potenziale 
nemico: il cibo è tutto questo e per amplificare i termini positivi ed annullare le accezioni negative 
può essere sufficiente un'informazione corretta e competente, che abbia la capacità di offrire al 
consumatore - alle differenti tipologie di consumatore - gli strumenti giusti per tutelare la sua salute 
e il proprio diritto ad una scelta informata. 

Finalità: 
La creazione e realizzazione di diverse modalità informative rappresenteranno l'elemento centrale 
dell'intervento, che vuole, innanzitutto, fornire gli stimoli e le risposte ai dubbi e alla frequente 
disinformazione dei cittadini su una materia tanto ampia. Pertanto, la finalità dell' intervento è 
quella di sensibilizzare il consumatore affinché consideri con maggiore attenzione l' importanza di ~ 
scelte informate e consapevoli nel campo dell ' alimentazione che rappresenta una chiave 
determinante per la salvaguardia della salute, oltre che una risorsa economica per la nostra 
economia e un vero e proprio linguaggio culturale. 

Soggetto attuatore* 

ADOCMARCHE 
OrrA 

ViaeWcivico IVIA XXV APRILE, 37/A CAP I 60125 ANCONA 

Telerono 
FAX 071.2275380 E-MA.lL Iadoc.marche@gmail.com 071.2275386 

infolaladocmarche.it 
'I( )a presente tabella va redatta con nferlmento a Clascu.n soggetto attuatore dell 'mtervento. 
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Altri soggetti Pubblici coinvolti nella realizzazione dell'intervento, specificando gli ambiti di 
collaborazione: 

Ufficio Scolastico regionale: si chiederà di veicolare le comunicazioni presso gli Istituti 
superiori di secondo grado a cui sarà rivolta una parte delle attività; 
Istituti superiori di secondo grado aderenti: ospiteranno uno/due incontri da proporre agli 
studenti del primo/secondo alIDO; 

Servizio agricoltura della Regione Marche: per acquisire infonnazioni sulle produzioni del 
territorio e le iniziative atte a tutelare le specificità regionali. 

Luogo di realizzazione: 

Il territorio regionale delle Marche. 


- Durata dell'intervento 	(in mesi): 15 

Cronogramma: 

Fasi Modalità operative - Azioni Strumenti 

di realizzazione 


Fase l 	 Individuazione dei professionisti co involti e - gruppi di lavoro; 
costituzione del team di lavoro; - riunioni di progTammazione; 
organizzazIOne evento di lancio In - comUnLcaZione avvIO intervento al 
collaborazione con le altre associazioni; soggetto beneficiario ; 
predisposizione degli argomen ti oggetto di - telefono, computer, rete e siti internet; 
approfondimento; - questionari; 
definizione modalità operative incontri nelle - normativa, testi specialistici, 
scuole con USR e con Istituti sco lastici; pubblicazioni; 
preparazione contenuti incontri ; - raccolta dati , documentazione e 
predisposizione materiali di approfondimento; materiale; 
elaborazione brochure; - incontri fonnativi e di agg iomamento; 
elaborazione e predisposizione questionari ; - indirizzario e-mail; 
definizione modalità operative registrazioni - richiesta di adesione a lle iniziative ai 
contributi audio/video con istihlz ion i, soggetti interessati; 
associazioni e privati; - telecamera; 
preparazio ne contenuti approfondimenti - programma infornlatico di montaggio 
video. v ideo . 

Fase 2 	 svolgimento evento di lancio, - gruppi di lavo ro; 
realizzaz ione incontri nelle sCliole, - riunioni di programmazione; 
distribuzione brochure - telefono, computer, rete e siti internet; 
somministrazione e raccolta questionari, - comunicati stampa; 
realizzazione e divulgazione - questionari; 
approfondimenti video, - normativa, lesti specialistici, ~ 
e laborazio ne e invi o comunicati stampa pubblicazioni; 

- raccolta dati , documentazione e 
materiale; 

- incontri formativi e di aggiomamento; 
- indirizzario e-ma il ; 
- telecamera; 
- programma in fornla tico di montaggio 

video. 
Fase 3 analisi dei risultati conseguiti; computer; 1
relazione attività svolta alla data di - schede analitiche relative agli stati di 

conclus io ne dell'intervento (oggetto, avanzamento e finale, prospetto 
descrizjo ne attività, obiettivi, finalità , spese rendicontate e quietanzate. 
indicato ri di risultato utilizzati, risultati 
ottenuti), attività di rendicontazio ne delle 
spese sostenute. 

23 



DETTAGLIO DELLE SPESE AMMISSIBILI DELL'INTERVENTO SUDDIVISE PER 

TIPOLOGlA (PIANO FINANZIARIO) 

Descrizione degli investimenti Spese ammissibili 

Cl . 	a) spes e per macchin ari , attrezzature, p rodotti " acquisto, anc he mediante locazione linanziaria. di macchinari ed 
attrezzature nuovI di fabbrica (sono escl usi in ogni caso i teleroni cellulari O prodotti portatili equi valenti) , da ut ilizzare presso le sedi 
di localizzazione dcll'inlervento, nonché acq uisto di prod otti specifi ci per l' intervento; 

I 
Totale CI 	 E 0,00 

C2 . 	b)spese per acquisizion e di servizi relativi a: l ) reali zzazione di appositi program mi in fo nnatici per l' intervento O per 
l'adeguamento dei siti Inlentel eS Istent i; 2) iniziative dI comun icazione nonché attività divul gati ve de ll 'intervento realizzato relative 
alle so le [ematiche oggetto de ll'iniziativa con eselusione delle spese per pubb lic ità e dell e spese per att ività conviviali d i qualsiasi 

genere e natura; 3) consulenze pro fess ionali, prcstate, in base a lettera di incarico specifico del soggeno benefi ciario/anualore, avent i 
a eonlenuto Unlcamente l'approfondi mento e [o sviluppo dell e telnatiche ogg\:lIo delle in iziative. prestate da imp rese o società, anche 
in fo nna cooperativa, iscril1e al registro de ll e imprese, o da altri sogge tti privati aventi perso nalità giuridica O da en ti pubblici , ovvero 
da professionisti iSCritti ad un albo profess ionale legal mente riconosciuto, ovvero, per le professioni nOn regolamentate, da persone 
fisi che mun ite di spee ifico titolo, di uonna d i livell o universitario, e dotati di adeguata e non or.: r.:a.':i ionale esperienza, co mprovata dai 
relati vi cu rr icula ehe devo nO risu ltare agl i atti ; ta li spese di eonsu lenza sono ammissibi li purché no n nferite a professionist i ncop ren ti 
cariche sociali presso il sogge tto attuatore o non alt rimenti collegati ad esso e purehé non ri ferite a dipenden ti o collaboratori di 
carattere parasubordinato de l medesimo soggetto; 

Il EOOO 
2) EOOO 
3) E 9.500 00 

Tota le C2 	 € 9.50000 
C3, 	 Cl spese di retribuzione del persona re di pendente eon comratto a tempo indetenninato e determin ato e del perso nale 

cosiddeno parasu bordinato (con regolare eontratto nei limiti consen titi dalla nonnativa vigen te) delle associazIOni dei consumatori , in 
qualità di soggerti atl uatori , purehé derto personale sia ut ili zzato in via specifiea per la rca ll z7AZione dell' intervento, ad esclusione 
delle prestaz ioni professionali o aliTe fanne di lavoro autonomo; il perso nale, già in servizio o di nuova assunzio ne, deve comunque 
essere impiegato in via specifica per la reali zzazIOne del progel1O; 

E 16.000,00 
Totale C3 

C4. 	 d) oneri relalivi al compenso per i membri della Commissione di verifica di CUI E .. . ...... per rappresentate 
della Regione ed € ......... ......p' ' '' ppresenlanle miniSieriale ai sensi dell' art. 12; 

Totale C4 J 
es. 	 e) spese gen erali: si ri fer iscono a spese per le quali non è possibi le determinare l'esano importo destin ato ad ogn i singola 

atti vità, come, ad esempio, affitto di locali, illuminazione, risea ldamento, assic uraz ioni , uso di telefono, fax, servizi postali e d i 
eorriere, viaggi e mi ssioni del personale dipendente come definito alla lettera c) e de i membri della com miSS ione di verifica 
nmborsi, spese dei volon tari e allre spese non rientrant i nelle categorie di cui all e lettere a), b), c), e d). Tali spese sono 
ri conoseiute forfetariamente e senza obbligo di rend icontazione, per seaglioni riferiti all 'i ntero progerto, in misma pari al 30% della 
quOta di fi nan ziamento infe ri orc a E 200.000,00, al 20% dell 'eve ntuale quota di fin anziamento da € 200.000,00 a C 300.000,00 cd al 
IS% dell 'eventuale quota di fi nanziamento superio re a € 300.000,00 

E 5.003,94Totale C5 

TOTALE C 	 € 30.503,94 

Indicazione di criteri per la misurazione dell'efficacia dell'intervento: 
l. incontri organizzati nelle scuole; 
2. 	 studenti coinvolti negli stessi incontri; 
3. 	 questionari compilati; 
4. 	 brochure distribuite 
5. 	 contenuti informativi realizzati; 
6. 	 contatti raggiunti attraverso gli organi di stampa; 
7. 	 contatti raggiunti attraverso il web. 
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Scheda descrittiva intervento 

Intervento n. 4 
Titolo intervento (breve) IO NON SPRECO - lotta allo spreco alimentare 

Nuovo intervento Completamento di intervento già avviato D 

Descrizione dell'iniziativa prevista specificando oggetto, finalità, modalità di svolgimento: 

Oggetto e Modalità di svolgimento: 
Il presente intervento si inquadra all'interno di una più ampia azione svolta con altre quattro 

associazioni dei conswnatori iscritte al registro regionale Marche, rappresentate nel CRCU, ovvero 

con Federconsumatori, Adoc, Adiconsum e MDC. 

Fra tutti gli sprechi possibili, quello di c ibo inizia ad essere tra quelli più sentiti e discussi sia nel 

nostro Paese ma anche nell'ambito dell ' intera comunità mondiale. Come se non bastassero i dati su 

quanti ancora nel mondo soffrono la fame, durante un anno, nel mondo, si gettano nella spazzatura 

cibi per un valore di circa 8,7 miliardi. In Italia ogni anno si gettano via circa 76 chilogrammi di 

cibo a persona. 

Lo spreco del cibo, dalla dispensa di casa al frigorifero, dai fornelli al bidone della spazzatura 

domestica, vale complessivamente 6,7 euro settimanali a famiglia per 650 grammi circa di cibo 

sprecato. Per non parlare poi di tutto il cibo sprecato nel settore commerciale delle vendite 

alimentari e quindi delle difficoltà per disposizioni normative a utilizzare, per esempio in centri di 

accoglienza sociale, il cibo gettato ma ancora non scaduto e quindi assolutamente commestibile. 

In questo contesto ed in una visione prospettica generazionale futura Cittadinanzattiva delle Marche 

si è posta l'obbiettivo di sensibilizzare i giovani delle scuole secondarie, di primo e secondo grado, 

e quindi co involgendo i giovanissimi ed i giovani nella fascia d'età compresa tra gli undici ed i 


•diciotto anni, sul tema dello spreco alimentare formando ed informando i ragazzi e quindi le future 
generazioni sui comportamenti e sulle modal ità e gli strumenti per combattere, ogni giorno anche 
con piccoli azioni di vita quotidiana, lo spreco di cibo. 
Verranno selezionate, anche con l'aiuto dell'ufficio scolastico regionale, dieci scuo le (2 per ogni 
provincia della regione) con un coinvolgimento di circa 8.000 studenti. 
Il tema della lotta a llo spreco verrà proposto ai ragazzi nell'ambito del percorso formativo 


sco lastico. 
 Q 
Quindi, previo contatto e successiva autorizzazione del dirigente scolastico, si organizzano nelle 

scuole giornate formative/informative sullo spreco alimentare con il coinvolgimento di esperti i 

quali dopo aver proposto ai ragazzi un questionario di ingresso, con il supporto di materiale 

cartaceo tipo brochure, poster, locandine pieghevoli ecc ... , di materiale fotografico, di materiale 

informatico del tipo slide e brevi video esplicativi si formeranno ed infOlmeranno i ragazzi su l tema 

dello spreco alimentare dando indicazioni di azioni anche di vita quotidiana vo lte ad evitare lo 

spreco del cibo. All'esito della iniziativa verrà distribuito ai ragazzi un questionario di uscita che 

permetterà di capire quanto delle infonnazioni date siano state recepite dai giovani e quanto le 

stesse informazioni potranno trovare applicazione nella loro vita quotidiana. L'attività formativa 

scolastica verrà poi relazionata e comunque supportata anche per il tramite di un s ito internet 

dedicato www.lOnonspreco.org a sua volta coll egato al sito dell'associazione 

www.cittadinanzattivamarche.com 


Obiettivi: 
L'obiettivo del progetto è quello anzitutto di sensibilizzare i giovani sul tema dello spreco 

alimentare, comprendere quanto sanno e/o siano consapevoli del problema dello spreco degli 

alimenti e quindi di conoscere se il loro stile di vita, anche in ambito familiare , sia o meno incline 

ad evi tare lo spreco di cibo. 
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Finalità: 

dare ai giovani strumenti ed utili indicazioni che gli consentano nella vita quotidiana, familiare, di 

scuola e comllilque sociale, di evitare lo spreco alimentare facendo si che la lotta allo spreco 

alimentare passi da una buona pratica quotidiana ad uno stile di vita. 


Soggetto attuatore* 

Cittadinanzattiva delle Marche 
Via e N° civico CAP a TTÀVIA G. MARCONI,. 227 60125 ANCONA 

-
Telefono 07143437 FAX 0712149015 E-MAIL m. mancin i@cittadinanzattiova.i 

07194165 t07194165 
:orla presente tabella va redatta con riferimento a cìascun soggetto attuatore dell'intervento. 

Altri soggetti Pubblici coinvolti nella realizzazione dell'intervento, specificando gli ambiti di 
collaborazione: 

Si prevede il coinvolgimento di 
ufficio scolastico regionale e degli istituti scolastici di primo e secondo grado ai fini delle 
autorizzazioni e quindi della realizzazione del presente intervento 
consulenti in materia di spreco alimentare per poter meglio individuare e rappresentare le 
buone pratiche di vita quotidiana atte ad evitare lo spreco del cibo 
emittenti radiofoniche e televisive locali e comunque stampa in generale per dare maggior 
risalto mediatico al progetto ed al tema della lotta allo spreco 
esperto informatico in specie per la creazione del sito dedicato 
analista dati raccolti 

Luogo di realizzazione: 

Il territorio regionale delle Marche. 


- Durata dell'intervento (in mesi): 15 


- Cronogramma: 

Fasi Modalità operative - Azioni Strumenti 
di realizzazione 

Fase l programmazione dell'intervento; - gruppi d i lavoro; 
avvio dell'intervento; - riunioni di programmazione; 
fonmazione e aggiornamento del personale - comunicazione avvio intervento al 
coinvolto nel!' intervento; soggetto beneficiario; 
individuazione e contatti con soggetti - telefono, computer, rete esiti 
interessati , esperti e destinatari delle azioni; internet; 
organizzazione degli incontri con soggetti - schede, griglie, slide, questionari; 
interessati; - nonmativa, testi specialistici, 
ricerca partners, consulenti pubblicazioni; 
contatti e selezione scuole - raccolta dati, documentazione e 
creazione sito dedicato materiale; 
realizzazi one materiale infonmativo e di - incontri fonmativi e di 
comunicazione aggiornamento; 

- redazione questionari ingresso ed uscita - indirizzario e-mail ; 
- richiesta di adesione alle iniziative 

ai soggetti interessati; 
- lettera di presentazione del progetto 

alle scuole selezionate; 
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Fase 2 incontri organizzativi con soggetti interessati; Predisposizione/utilizzo banche 
incontri infonnativi e fonnati vi; dati; 

distribuzioni questionar i di ingresso e di uscita materiale infonnati vo (opuscoli, 

re lazioni di esperti ; vo lantini, e tc.); 

divu lgazione delle azioni ; te lefono, computer, s!ide, rete esiti 


internet; 
persona le qualifi cato, esperti; 

- questionari di ingresso e di uscita 
per studenti; 
attestato di rea lizzazione fonnativa 
finnata dal dirigente sco last ico e 
dal responsabil e del progetto 
strumenti di comunicazione 
materiale fotografico poster 
locandine pieghevo li logo 
IONONSPRECO striscione 
pubblicitario s lide 
sito dedicato 
www.iononspreco.org. 
radio e news letter 

Fase 3 ana lis i dei risultati conseguiti; computer; 
re lazione att ività svo lta alla data di - schede analitiche relat ive agli stati 
conclusione dell ' intervento (oggetto, di avanzamento e final e, prospetto 
descrizione attiv ità, obiettivi, finalità , spese rendicontate e quietanzate. 
indicatori di ri sultato utilizzati, risultati 
o ttenuti), attività di rendicontazione delle 
spese sostenute. 

'-------'--------- ----------- ---'-----------------" 
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DETTAGLIO DELLE SPESE AMMISSIBILI DELL'INTERVENTO SUDDIVISE PER 

TIPOLOGIA (PIANO FINANZIARIO) 

Descrizione degli investimenti Spese ammissibili 

C I . 	a) spese per macchinari, attrezzature, prodotti: acquisto, anche mediante !oeazione finanziaria, di 

macchinari ed attrezzature nuovi di fabbriea (sono esclusi in ogni caso I tel efoni eellulari o prodotti portatili 

equivalenti), da utilizzare presso le sedi di loeallzzazione dell'intervento, nonché acquisto di prodotti specifie i per 

l' intervento; 


Totale CI 	 € 0,00 
C2. b)spese per acquisizione dì servizi relativi a: J) realizzazione di appositi programmi informatiei per 

l'intervento o per l'adeguamemo dei sii i inte rnet esislen li ; 2) iniziative di eomunieazlone nonché attività 

diV1Jlgative dell'intervento realiuato rel ative alle sole [ematiche oggetto dell'iniziativa eon eselusione delle spese 


per pubblicità e delle spese per attività eonviviali dì qualsiasi genere e natura; 3) consulenze professionali, prestate, 

in base a lettera di incarico specifico del soggetto beneficiario/attuatore, aventi a contenuto unicamente 

l'ap profondi mento e lo svi luppo delle tematiche oggetto delle iniziative, prestate da imprese o società, anehc in 

forma cooperati va, iscritte al rcgistro delle imprese. o da altri soggetti privati aventi personalità g iuridi ca o da enli 

pubblici, ovve ro da professionisti iseritti ad un albo professionale legalmente nconosciu tO, ovvero, per le 

professioni non regolamentate, da persone fisiche munite di specifico titolo, di nomla di livello universitario, e 

dotati di adeguata e non occasionale espe rienza. comprovata dai relativi eUTTieula che devono ri sultare agli atti ; tali 

spese di eonsulenza sono ammissibili purehé non rifcrlte a professionisti riC{)prenti cariche socia li prr.:~~o il soggetto 

attuatore o non altrimenli collegati ad esso e purché non riferite a dipendenti o collaboratori di carattere 

parasubordinato del medes imo soggetto; 


l) 	 € 0,00 

lniziative di comunieazione ed attività divulgative 	 2) € 1.000,00 

Consulenze professionali 	 3)€ 50000 
TotaleC2 	 € 1.500,00 

C3. 	 C) spese di retribuzione del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e determinato e 

del personale cosiddetto parasubordin ato (con regolare contratto Ilci limiti consentiti dalla normativa vigente) delle 

associazioni dei consumatori, in qu alità di soggeni attuatori, purché dctto personale sin utilizzato in via specifi ca per 

Ja realizzazione dell ' intervento, ad esclusion e delle prestazio ni professionali o allre forme di lavoro autonomo; il 

personale. già in servizio o di nuova assunzione. deve comunque essere impiegato in via specifica per la 

reali zzazione del progetto; 


Totale C3 	 € 11.50000 
C4. 	 d) oneri relati vi al compenso per i membri della Commissione di verifica di cui 


E.. ....... per rappresentate della Regione ed E. ......... per rappresentante ministeriale ai sensi dell'art. 

12; 


Totale C4 I 
es. 	 e) spese generali: si riferiscono a spese per le quali non e possibile determinare l'esaLto impano destinato ad 


ogni singola attività, come, ad esempio, affitto di locali, illu minazione, nscaldamento, assi curazioni , uSO di 

telefono, fax. servizi postali e di corriere, viaggi e missioni del personale dipendente come definilO alla lettera e) e 

dei mcmbri della commi ssione di verifiea rimborsi, spese dei volontari e altre spese non rientrant i nelle categorie 

di cui alle lettere a), b), c), e d). Tali spese sono riconosciu te forfetariamente e senza obbligo di rendicontazione, 

per scaglioni riferiti all'intero progetto, in nlisura pari al 30% della quota di finanziamento inferio re a E 

200.000,00, al 20% dell'eventuale quota di finanz iamento da € 200.000,00 a € 300.000,00 ed al 15% 

dell'evenrualc quota di finanziamento superiore a € 300.000.00. 


€ 3.208,06TotaleC5 

TOTALE C € 16.208,06 

Indicazione di criteri per la misurazione dell'efficacia dell'intervento: 
- questionario ingresso alunni 
- questionario uscita alunni 
- numero accessi pagine web 
- raccolta ed elaborazione dati 
- valutazione finale del lavoro di formazione 
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Scheda descrittiva intervento 

Intervento n. 


Titolo intervento (breve) ICIBO EDUCAZIONE SALUTi 


Nuovo intervento Completamento di intervento già avviato O 

Descrizione dell'iniziativa prevista specificando oggetto, finalità, modalità di svolgimento: 

Oggetto e Modalità di svolgimento: 
Il presente intervento si inquadra all'interno di una più ampia azione svolta con altre quattro 
associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale -Cittadinanzattiva, Adoc - Adiconsum e 
MDC. 
Il rapporto tra c ibo e salute è da sempre uno degli aspetti che hanno caratterizzato la vita degli 
individui. Fino a non molti anni fa , anche nel nostro continente, il problema principale è stato la 
disponibilità del cibo; produrre cibo per sfamare una popolazione in forte crescita è stata una delle 
sfide vinte del secolo passato. Nella moderna società dei consumi si presentano problemi nuovi, non 
più legati come in passato alla quantità di cibo disponibile, ma alla sua distribuzione nel mondo ed 
agli effetti spesso dannosi di una alimentazione e stili di vita improntati ad un consumo dissennato, 
più attento alle esigenze del profitto che alla salute degli individui ed alla sosten.ibilità delle 
produzioni. 
Basti per tutti richiamare il problema dell' obesità che in passato è stato all 'origine di malattie 
sconosciute ed oggi rappresenta un motivo di vero allarme sociale. 
La crescente preoccupazione dell'opinione pubblica per gli effetti negativi di una non corretta 
alimentazione sta producendo però una nuova consapevolezza che può rappresentare un vero e 
proprio antidoto al consumismo dissennato che caratterizza il mondo di oggi; cresce infatti 
l 'attenzione dei consumatori verso la qualità del cibo, la sostenibilità ambientale delle produzioni, 
un consumo più rispettoso del corpo e della propria salute. 
Da queste considerazioni e dali' esigenza di rispondere ad una nuova domanda di consumo presente 
anche nella realtà marchigiana, muove il progetto denominato "Cibo Educazione Salute". 
L' intervento proposto da Federconsumatori Marche, nell ' intento di contribuire all'attuazione delle 
linee di azione condivise nella XV sessione programmati ca, svoltasi ai sensi dell ' art. 136, comma 4, 
lettera f) del Codice del consumo, sulle tematiche relative all 'educazione al consumo, in patticolare 
alimentare, si propone di: 

evidenziare lo stretto rapporto esistente tra cibo, alimentazione e salute; ru 
divulgare tra i cittadini marchigiani, con una particolare attenzione alla popolazione anziana \~ 
e giovanile, informazioni utili per una corretta alimentazione quale primo presidio di 
prevenzione contro l'insorgenza di molteplici malattie derivanti da una non corretta 
nutrizione; 
fornire elementi di conoscenza delle proprietà organo letti che e nutrizionali dei vari prodotti 
per un consumo critico e consapevole; 
promuovere uno stile alimentare che valorizzi la qualità degli alimenti, le produzioni locali 
(filiera COlta), la stagionalità dei prodotti e più in generale le ottime tradizioni alimentari e 
gastronomiche del nostro territorio; 
promuovere l 'associazionismo dei consumatori (GAS - gruppi di acquisto so lidale) 
finalizzato allo sv iluppo di rapporti diretti tra consumatori e produttori per la valorizzazione 
e la qualificazione delle produzioni locali, la sostenibilità ambientale delle coltivazioni, la 
riduzione dei costi di interrnediazione, il sostegno alle imprese agricole orientate al 
biologico ed alla lotta integrata; 
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arricchire l'offerta formativa- informativa sull'argomento attraverso la realizzazione di 
incontri con la popolazione, con i produttori ed attraverso la diffusione di materiale 
informativo. 

Nella prima fase, insieme alle altre associazioni dei consumatori Adoc, Cittadinanzattiva, 

Adiconsum e MDC, impegnate nello stesso macro-intervento, saranno definiti tempi e modalità 

dell'evento di lancio dell'iniziativa sull'alimentazione che vedrà in ciascuna associazione la 

reali zzazione di attività specifiche. 

Stante il carattere educativo ed informativo dell'intervento proposto da Federconsumatori Marche, 

le azioni da intraprendere consistono essenzialmente in: 


incontri pubblici con gruppi di cittadini nei vari centri della regione, organizzati in 

collaborazione con Associazioni di Categoria, Centri Sociali , ed altri soggetti interessati; 

un seminario o convegno per l'approfondimento di tematiche riguardanti l' argoruento 

oggetto dell' intervento; 

produzione e distribuzione di materiale informati vo in occasione degli incontri programmati, 

presso gli sportelli dell' associazione ed in occasioni specifiche. 


La modalità di svolgimento dell'intervento si sviluppano attraverso tre fasi: 

La prima fase è dedicata alla progettazione ed alla predisposizione di quanto necessano alla 

reali zzazione dell' intervento: 


la preparazione, insieme alle altre quattro associazioni, dell 'evento di lancio dell 'intervento; 

la progettazione e la tenuta del corso di formazione del personale interessato all'attuazione 

dell'intervento proposto da Federconsumatori Marche; 

la progettazione e la realizzazione del materiale divulgativo; 

gli incontri con Enti e Associazioni con i quali collaborare all ' organizzazione degli incontri 

con i cittadini. 


La seconda fase è dedicata alla realizzazione di quanto programmato e delle attività più 
direttamente rivolte alla partecipazione dei cittadini marchigiani, attraverso: 

la realizzazione dell'evento di lancio dell'intervento insieme alle associazioni Adoc, 
Cittadinanzattiva, Adiconsum e MDC; 
incontri con gruppi di cittadini nelle varie località marchigiane; 
la realizzazione di un evento pubblico su materie riguardanti l'intervento; 
la distribuzione e l' illustrazione di materiale informativo in occasione degli eventi 
programmati, presso gli sportelli dell'associazione o in occasione di specifiche iniziative. 

In questa fase proseguiranno i contatti con Enti e Associazioni per l'organizzazione degli incontri 

con i cittadini. 

La terza fase è dedicata alla verifica dei risultati ed alla rendicontazione. 


Obiettivi: 
Sviluppare una maggiore consapevolezza tra i cittadini marchigiani, in particolare anziani e 

giovani, riguardo alla stretta relazione esistente tra nutrizione e salute; 

Promuovere uno stile alimentare orientato alla sana alimentazione quale presidio essenziale 

nella prevenzione delle malattie; 

Sviluppare una capacità critica nella scelta degli alimenti basata sulla conoscenza; 

Promuovere il rapporto diretto tra consumatori e produttori in grado di riequilibrare il peso 

dell ' intermediazione e della pubblicità nel commercio dei prodotti alimentari; 

Aiutare le imprese agricole, in particolare locali, che sono orientate alla qualità del prodotto, 

alla sostenibilità ambientale, alla lotta integrata per una riduzione della chimica in 

agricoltura. 


Finalità: 
Rispondere alla crescente attenzione dei consumatori alla propria salute, alla prevenzione 

delle malattie, alla possibilità di contrastare gli effetti negativi indotti dal consumismo che, 

in campo alimentare, produce gli effetti più nefasti; 

Soddisfare una domanda di conoscenza, a volte palese ma spesso inespressa, per lo sviluppo 

di un'autonoma capacità critica in grado di orientare le scelte alimentari proprie e della 

propria famiglia; 
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Diffondere buone pratiche che, in tempi di crisi come quelli che stiamo attraversando, 
possono contrastare il peggioramento delle abitudini alimentari della popolazione più 
esposta. 

Soggetto attuatore* 

FEDERCONSUMATORIMARCHE 
-

Via e N° civico CAp 
60 131 I Cm'; ANCONAVIA l O MAGGIO, 142/C 

Te lefono federconsumatoriFAX 07112857400 E-MAI1.0711285741 I@marche.cgil.it 
">çla presente tabella va redatta con nfenmento a ciasc un soggetto attuatore dell ' Intervento. 

Altri soggetti Pubblici coinvolti nella realizzazione dell'intervento, specificando gli ambiti di 
collaborazione: 
Nella realizzazione delle attività si prevede il coinvolgimento dei seguenti soggetti: 

Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione dell ' Asur; 
Centri sociali e Associazione di Volontariato Auser; 
Associazioni dei produttori agr icoli; 
GAS - Gruppi di Acquisto Solidali; 
Organizzazioni Sindacali. 

Luogo di realizzazione: 
Il territorio regionale delle Marche. 

- Durata dell'intervento (i n mesi): 15 

r 
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- Cronoprogramma: 

Fasi di Modalità opera tive - Azioni Strumenti 
realizzazione 

Fase l Incontri organizzativi con I 

Avvio dell'intervento; responsabili provinciali di 
- PredisposlZlone e realizzazione del Federconsuma oc!; 

programma formati vo per il personale - Incontri con formatori ed esperti 
addetto all a realizzazione de !l' intervento; della materia per l'organizzazione 

- Predisposizione del materiale divulgativo; degli appuntamenti formativi; 
- Preparazione evento di lancio dell'intervento - Incontri a carattere formativo per il 

in collaborazione con le altre associazioni; personale addetto alla realizzazione 
- Definizione delle località, sedi e soggetti dell ' intervento; 

coinvolti ne lla realizzazione degli incontri - Incontri con I tecnici 
con ì cittadini ; dell' informatica, della grafica e 

della stampa per la progettazione e 
realizzazione de l materiale 
divulgativo; 
Contatti diretti con l soggetti 
disponibili a collaborare per la 
realizzazione dell'iniziativa; 
Riunioni per la preparaz ione 
dell'evento di lancio dell'intervento 
m collaborazione con le altre 
associazioni; 

- ---------+--;-In--:- l l .
Fase 2 - contro per O svo glmento 

I 

dell'evento di lancio dell'intervento 
Realizzazione evento di lancio dell'intervento m collaborazione con le a ltre 
in collaborazione con le altre associazioni; associazioni 

- Svolgimento degli incontri co n i cittad ini, - Attività di com unicazione per la 
distribuzione e illustrazione del materiale pubblicizzazione degli eventi; 
divulgativo da parte del personale addetto - Assemblee ed incontri con I 

alla realizzazione dell 'intervento; cittadini; 
- Pubblicizzazione, via web e attraverso gli - Punti di informazione e di 

organI di infonnazione, degli incontri ed distribuzione del materiale 
eventi programmati; divulgativo; 

- Realizzazione di un evento pubblico su - Seminario o convegno sulle 
materie inerenti I)intervento; problematiche trattate 

da Il ' intervento; 

Fase 3 	 analisi dei risu ltati conseguiti; - computer; 
relazione attività svolta alla data di - schede ana litiche relative agli stat i 
conclusione dell'intervento (oggetto, di avanzamento e finale, prospetto 
descrizione attività, obiettivi, finalità, spese rendicontate e quietanzate. 
ind icatori di risultato utilizzati, risultati 
ottenuti), attività di rend icontazione delle 
spese sostenute. 
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DETTAGLIO DELLE SPESE AMMISSIBILI DELL'INTERVENTO SUDDIVISE PER 
TIPOLOGIA (PIANO FINANZIARIO) 

Descrizione degli investimenti Spese ammissibili 

C1. 	a) spese per macchinari, attrezzature, prodotti: acquisto, anche mediante locazione finanziaria, di 
macchinari ed attrezzalure nuovi di fabbnca (sono esclusi in ogni caso i telefoni ee llulari o prodotti portati li 
equivalenti), da util izzare presso le sedi d i localizzazione dell ' jmervento, na nche acquisto di prodotti specifici per 
l ' intervento: 

L---r-------------------~~~ 
Totale Cl € 0,00 

C2 . b)spese per acquisizione di servizi relativi a: 1) realizzazione di appositi programmi informatici per 

, ' intervento o per l'adeguamento de i Sltj inte rnet esisten ti; 2) iniziative di comunicazione nonché attività 
divulgative de ll' inlervenlo realizzato relative alle sole (ematiche oggetto dell 'iniziativa con escl usione delle spese 

per pubblieità e delle spese per attività eonviyiali di qualsias i genere e natura; 3) consulenze pro fessionali , prestate, 
in base a lettera di ineari eo speeifico del soggetto benefieiario/attuatore, aventi a contenuto uoicamente 
l'approfondimento c lo sviluppo delle temati ehe oggetto delle ini ziative, prestate da imprese o società, anehe in 
fo rma cooperativa, iscriue al registro dell e imprese, o da altri soggetti privati aven I i personalità giuridica o da enti 
pubblici, O\fVero da profeSSionisti iscnni ad un albo profess ionale legalmente riconosc iuto, ovvero, per le 
profession i nOn rcgolamelHate, da persone fisi che munttc di spce ifi co lilOlo, di norma di livello uni vers itario, e 
dOlat i di adeguat.a c non oceasionale esperienza, comprovala dai relativi eu rricula che devono risult are agli atti ; tali 
spese di eonsulenza sono ammissibili purché non rife rite a professionisti rieoprenti cariche sociali presso il soggetto 
attuatore o non altrimentI collegati ad esso c pu rché non riferite a dipende nti o collaboratori d i carattere 
parasubordinato del medesim o soggetto; 

1) € 000 
2) € 1.82000 
3) € O 00 

Totale C2 € 1.82000 
C3. Cl spese di retribuzione del personale di pendente con contratto a tempo indeterminato c determinala e 

dci personale cosiddetto parasubordinato (eon regolare co ntratto nei limiti consent ili dall a normativa vigente) delle 
assocHtzioni dei consumatori , in qual ità di soggetti attuatori, purché delta personale sia utilizzato in via specifica per 
la reali zzazione dell ' intervento, ad esclusione delle prestazioni profeSS io nal i o altre forme di lavoro aUlonomo; il 
personale, già in servizio o di nuova assunzione, deyc co munque essere impiegato in via specifica per la 
realizzazione del progetto; 

TotaleC3 € 22.583 94 
C4. d) oner i relativi al compenso per i membri della Commissione di verifica di eui 

E.. .. .. per rapp resentate dell a Regione ed €. . ... per rappresentante ministeri aie ai sensi dell'art. 
12; 

Totale C4 l 
es. 	 e) spese generali: si riferiscono a spese per le qua li non è possibile determinare l'esatto Importo destinato ad 

ogni singola attività, come, ad esempio. affitto di loea li. illuminazione, risealdamento, ass icurazioni , uso di 
telefono, fax, servizi postali e di eorriere, viaggi e miss ioni del personale dipelldcnte eome definito alla lettera e) e 
dei memb ri della eommiss ione di verifica rimborsi, spese dei volontari e altre spese non rientrantI nell e eategorie 
di cui alle lellere a), b), e), e d). Tali spese SOllO rieon osciute forfetaria mente e senza obbligo di rendicontaziOne, 
per scaglioni riferiti al l' intero progetto, in misu ra pari al 30% della quota di finanziam ento inferiore a € 
200.000,00, al 20% dell ' eventuale quota di finanziamento da € 200.000,00 a € 300000,00 ed al 15% 
deU'eventuale quota di fi nanzi amento superiore a € 300.000,00. 

€ 6. 100,00 
TotaleC5 

TOTALE C € 30.503,94 

Indicazione di criteri per la misurazione dell'efficacia dell'intervento: 
Al fine di misurare l'efficacia dell'intervento si evidenziano i seguenti criteri: 

numero di incontri effettuali in attuazione dell ' intervento; 
numero di cittadini coinvolti negli incontri programmati nelle varie località della regione; 
numero di accessi alle pagine web dedicate al progetto. 

33 



Scheda descrittiva intervento 

r--------------------------------------------,Intervento n. 6 
Titolo intervento (bre\'e) AgroaliroentAzione: seminiAmo benessere 

Nuovo intervento 129 Completamento di intervento già avviato D 

Descrizione dell'iniziativa prevista specificando oggetto, finalità, modalità di svolgimento: 

Oggetto e Modalità di svolgimento: 
Il presente intervento si inquadra all'interno di una più ampia azione svolta con altre quattro 
associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale - Adiconsum, Adoc, Federconsumatori, 
Cittadinanzattiva - oltre a Movimento Difesa del Cittadino Marche. 
Oggetto e finalità dell'intervento è, anche in prosecuzione e ampliamento degli obiettivi raggiunti 
con l'intervento realizzato da MDC Marche nell'ambito del precedente Programma MAP 6 
finanziato dal MiSE, la promozione di una sana e corretta alimentazione, di una cultura della 
prevenzione e di stili di vita salutari, di una consapevolezza alimentare e ambientale, con particolare 
attenzione alle fasce più giovani della popolazione. 
Con lo slogan "semi nutrienti per un futuro sostenibile" l'ONU ha decretato il 2016 "Anno 
Internazionale dei Legumi" - International Year of Pulses 2016 (IYP), con lo scopo di elevare la 
consapevolezza pubblica riguardo ai benefici nutrizionali dei legumi secchi. Tali legumi 
costituiscono una fonte economica, gustosa e molto nutriente di proteiùe e micronutrienti vitali, 
importanti coltivazioni per affrontare le sfide mondiali della fame, della sicurezza alimentare, della 
malnutrizione, le sfide ambientali e la salute umana. I legumi sono un'alternativa valida alle più 
costose proteine di origine animale e questo li rende ideali per migliorare la varietà e la qualità della 
nostra Dieta Mediterranea, che da anni MDC Marche promuove nelle scuole e tra i cittadini. I 
legumi non si limitano ad apportare benefici alla salute umana, infatti : migliorano anche le 
condizioni degli animali e del suolo, promuovono la biodiversità, hanno un grande potenziale per 
l' adeguamento climatico, contribuiscono a contrastare l'erosione del suolo. 
Tuttavia, secondo la FAO, il consumo di legumi, in termini pro capite, ha conosciuto un lento ma 
costante calo sia nei Paesi sviluppati che in quelli in via di sviluppo, a vantaggio di un aumento 
esponenziale del consumo di carni , latte e derivati. Tra gli adolescenti in particolare non sono 
preferiti come fonte di proteine, mentre lo sono molto di più carni e salumi. Una ricerca presentata a Q) 
Expo 2015 e condotta dalla Società italiana di medicina dell'adolescenza con Laboratorio 
adolescenza e Coop "Adolescenza, alimenti per crescere", che ha coinvolto oltre 2000 studenti di 
terza media, ha rilevato che, per quanto riguarda i legumi so lo il 25,5% afferma di gradirli e solo il 
12, I % di mangiarli abitualmente. L'esperienza di MDC Marche nelle scuole ha verificato un trend 
simile per il consumo di legumi, mentre è aumentato (dal 2010 al 2014) il consumo di frutta e 
verdura tra i bambini, raggiungendo un 56.5% nelle Marche, secondo l'ultima indagine di 
Sorveglianza Nutrizionale "Okkio alla Salute" promossa dal Ministero della Salute, frutto anche 
delle intense attività e azioni specifiche di educazione alimentare messe in atto dalla Regione 
Marche. 
Risulta quindi fondamentale accrescere la consapevolezza dei molti vantaggi e della bontà dei 
legumi e della Dieta Mediterranea in generale, di scelte alimentari attente e finalizzate alla salute di 
esseri umani e pianeta, di stili di vita sani tra cui fondamentali sono il movimento e le attività 
all'aria aperta, tra gli adolescenti in particolare. La diffusione di un'attenta cultura alimentare non 
può prescindere da una particolare attenzione alle cause, alle conseguenze e agli accorgimenti 
contro gli sprechi alimentari; alla conoscenza delle etichettature dei prodotti per una spesa attenta e 
consapevole; all'impatto ambientale dei cibi; alle politiche alimentari internazionali e locali e ai 
diritti e opportunità alimentari per il cittadino. 
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Questo percorso di educazione alimentare sarà perseguito, che con incontri, lezioni, 
approfondimenti, seminari in modalità partecipata e interattiva, laboratoriale e con il 
coinvolgimento dei partecipanti in giochi ed esperienze pratiche e di condivisione esperienziale, 
anche mediante la promozione e la realizzazione di ani didattici scolastici eia urbani di quartiere, 
ritenuti lo strumento educativo fondamentale per conoscere e sperimentare a fondo l'ambiente e le 
sue risorse alimentari, il territorio e le sue specificità produttive, il valore e l'importanza delle 
colture per la nostra alimentazione e le ricadute sulla salute, sull'ambiente, la società e l'economia, 

accrescere la sensibìlità alle problematiche trattate, la conoscenza e la capacità di valutare le 
proprie scelte alimentari. La coltivazione dei legumi negli orti didattici sarà anche uno strumento 
pratico per diffondere, facendolo "toccare con mano", ìl valore e l'importanza della biodiversità, 
concetto difficile trasmettere ai ragazzi solo in via potranno assimilare i modi c i tempi 
dei cicli di vita, delle stagioni, della cura del viventc. Essendo i legumi sementi a crescita annuale, 
gli alunni saranno impc!,'11alÌ tutto l'anno scolastico nella loro coltivazione, per vederne i frutti 
prima della fine dell'anno scolastico. 
Gli orti didattici saranno anche un mezzo per promuovere l'attività fisiea e il movimento, 
l'apprendimento fuori dall' aula, il lavorare in gruppo e in e in maniera condivisa con vari 
segmenti di popolazione. 
lllearning b)ldoing sarà anche uno strumento per far cogliere e apprezzare il valore degli alimenti 
di origine vegetale e naturale e in particolare dei legumi, e sarà promosso con la logica educativa 
del peer lo peer. mediallte il coinvolgimento degli studenti degli Istituti Agrari ove possibile. 
Saranno attivate collaborazioni con altre Associazioni nazionali e locali, Cooperative o Aziende 
Agroalimentari con finalità e scopi comuni agli obiettivi progettuali, finalizzate alla fonnazione, 
all'implementazione e condivisione delle 

Obiettivi: 
• 	 Promuovere, in particolare tra gli adolescenti, stili di vita salutari, a partire cultura di 

una sana e corretta alimentazione e del movimento e dell'attività fisica. 
• 	 Diffondere il valore nutrizionale, storico e territoriale della Dieta Mediterranea e 

l'importanza delle fonti proteiche di origine vegetale, nella fattispecie semi e legumi, per la 
salute umana. delle popolazioni mondiali e dei suoli, anche mediante la realizzazione di 
esperienze di orti didattici dei legumi, nello specifico. 

• 	 Promuovere l'imponanza di scelte alimentari consapevoli e di una spesa attenta, della 
conoscenza delle etichettature dei prodotti e delle informazioni alimentari e nutrizionali, 
anche lìmitare l'impatto delle scelte basate su messaggi pubblicitari e non sulla corretta 
infonnazione. 

• 	 Contribuire alla fonnazione di una consapevolezza alimentare, ambientale e sociale, con 
particolare attenzione agli sprechi alimentari, all' impatto ambientale dei cibi, alle politiche 
alimentari internazionali e locali e ai diritti e opportunità alimentari per il cittadino. 

• 	 Sensibilizzare al valore e accrescere la conoscenza della biodiversità, del legame con 
['ambiente, la natura e il territorio, del tempo e dell'attesa, della lentezza e dei cicli naturali, 
della condivisione e della cooperazione. 

}<'inalità: 
Attraverso un percorso di educazione alìmentare si intende perseguire la promozione di una sana e 
COlTetta alimentazione, di una cultura della prevenzione e di stili di vita salutari, di una 
consapevolezza alimentare e ambientale, con particolare attenzione alle fasce più giovani della 
popolazione, elevando in particolare la consapevolezza pubblìca riguardo ai benefici nutrizionali dei 
legumi secchi. 



Soggetto attuatore* 


MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO MARCHE 

Via e N° civico CITTAVIA REDIPUGLIA, 35 CA!' 60122 ANCONA 

Telefono FAX E-MAIL071152593 / marche@mdc.it 

393/9386443 ancona@mdc.it 

*la presente tabella va redatta con riferimento a ciascun soggetto attuatore dell'intervento. 

Atri soggetti Pubblici coinvolti nella realizzazione dell'intervento, specificando gli ambiti di 

collaborazione: 

Scuole secondarie di primo e secondo grado, Amministrazioni comunali e/o Consorzi locali 

terri toriali. 


Luogo di realizzazione: 

Il territorio regionale delle Marche. 


- Durata dell'intervento (in mesi): 15 


- Cronogramma: 
r-" --~~---.------~~~~----~-~~---------r---------~----~--------,

Fasi Modalità operative - Azioni Strumenti 
di realizzazione 

Fase l programmazione dell' intervento; - gruppi di lavoro; 
avvio dell'intervento; - riunioni di programmazione; 
formazione e aggiornamento del personale - comuntcazlOne avvIO intervento al 
coinvolto nell'intervento; soggetto beneficiario; 
individuazione e contatti con soggetti - telefono, computer, rete esiti 
interessati , esperti e destinatari delle azioni; internet; 
organizzazione degli incontri con soggetti schede, griglie, slide, questionari; 
interessati; normativa, testi specialistici, 
attivazione delle colJaborazioni necessarie pubblicazioni; 
all'avvio delle iniziative; raccolta dati, documentazione e 
mVLO proposta didattica e di adesione alle materiale; 
scuole delle province coinvolte; incontri formativi e di 
raccolta adesioni e programmazione didattica aggiornamento; 
condivisa con i destinatari ; indirizzario e-mail ; 

richiesta di adesione alle iniziative 
ai soggetti interessati ; 
strumentazione tecnica specifica 
finalizzata alla realizzazione degli 
orti didattici ; 
predisposizione del materiale e 

('li
1" 

della strumentazione didattica. 
Fase 2 incontri organizzativ i con soggetti interessati; Predisposizione/utilizzo banche 

incontri informativi e formativi; dati; 
relazioni di esperti; materiale informativo (opuscoli, 
realizzazione dei prodotti inerenti l'intervento; volantini, etc.); 
divulgazione delle azioni e dei prodotti; telefono, computer, slide, rete esiti 
realizzazione degli incontri didattici e/o internet; 
informativi; personale qualificato, esperti; 
realizzazione degli orti didattici; strumenti telematici e multimediali 
monitoraggio periodico degli orti didattici; per la condivisione In rete delle 
eventoli pubblici riguardanti il progetto; esperienze realizzate; 
elaborato finale realizzato dagl.i alunni strumentazione tecnica specifica 
partecipanti. finalizzata alla realizzazione degli 

orti didattici ; 
materiale e strumentazione 
didattica. 
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Fase J - ana lisi dei risu ltati conseguiti; 	 - computer; 
- rel.azione attivi tà svolta alla dala di - schede analitiche relative ag li stati 

conclusione dell ' intervento (oggetto, di avanzamento e finale, prospetto 
descrizione attività , obiettivi, finalità, spese rendicontate e quietanzate. 
indicatori di risultato utilizzati , risu ltati 
ottenuti), attività di rendicontazione delle 
spese sostenute. 

DETTAGLIO DELLE SPESE AMMISSIBILI DELL'INTERVENTO SUDDIVISE PER 

TlPOLOGIA (PlANO FINANZIARIO) 


Descrizione degli investimenti Spese ammissibili 

CL 	a) spese pe r macchinari, attrezzature, prodotti: acquisto, anche mediante locazione fi nanziaria, di 

macchinari ed att rezzature nuov i di fabb rica (sono esc lusi In ogni caso i tele foni ce llul ari o prodott i portalili 

equivalenti), da uli linare presso le sedi di IDealizzazione de ll'intervento, nonché acquist o di prodotti specifi ei per 

l'intervento. 


__ o 

Tota le C I 
.~ 

€ 500,00 

C2. b)spese per acqujsizione di servizi relativj a: 1) reali zzazione di appositi progra mmi informatlc i per 


l'intervento o per l'adeguamento de i sili internet es istenti: 2) iniziative di eOJnuniea2ione nonché attività 

divu lgative dell 'intervento realizzat o relati ve alle sole lemati ehe ogge tto de!l'miziati va eon ese lusione delle spese 

per pubbliciul e delle spese per attlvil à eonv iv1ali di qualsiasi genere e natura; 3) consulenze profess ionall, prestate , 

in base a le ttera di inearieo speeifieo de l soggetto bene ficiario/attuatore, aventi a contenuto unicamente 

l'approfondimento c lo sv iluppo delle tematiche oggetto dclle ini Ziative, prestate da imprese o soeictà, anc he in 

forma cooperat iva, isentte a l regis tro delle imprese, o da altri soggetti pri vali aventi personali tà giuridica o da enti 

pubblici, ovvero da profess ioni sti iseritti ad un albo professionale legalmente riconosci uto, ovvero, per le 

professioni non regolamentaLe, da persone fis iche munite di specifico 1itolo, di norma d i li vello univers itario, e 

dotati di adeguata e nOn occasionate esperienza, comprovata dai relativi e urricula che devono risultare ag li atti ; lah 

spese di consulenza sono ammissibili purchc non riferite a pro fessionisti rieoprenti car iche soeia li presso il soggetto 

atruatore o non allIimenti collegati ad esso e purchc 1I0n riferite a dipende nti o eollaboratori di eararte re 

parasuhord inato del medesimo soggetto; 


l ) adeguamento dei siti internet l ) € 475 ,03 

esistenti 

2) iniziative di comunicazione e attività 2) € 500,00 

divulgative del! ' intervento realizzato 

3) consulenze professionali 3) € 4.000 00 


TotaleC2 	 € 4.975 03 
C3. 	 C) spese di retribuzione del personaJe dipendente con contratto a tempo indeterminato e determinato e 

del personale eos idderto parasubordinato (con regolare contratto ne i li mi ti consentiti dalla normati va vigenle) de ll e 
associazioni dci eonsumatori , lO qualità di soggetli attuatori , purehc detto personale sia utili zzato In via specifica per 
la realizzazione dell ' intervento, ad esclusione delle prcstazioni professionah o altre form e di lavoro autonomo; il 
personale, già in servizio o di nuova assunzione, deve comunque esse re impiegalo in via specifica per la 
realizzaziOne del progerto; 

TotaleC3 I 	 € 6.800,00 
C4. 	 d) oneri relativi al compenso per i membri della Com missione di verifica di cui 

€.. ........ per rapprese ntate della Regione ed €. . ...... per rappresentante minisleriale ai sensi dell 'art. 
12, 

Totale C4 
I 

C5 . 	 e) spese generali: si rifc ri scono a spese per le quali non è possibile determinarc l'esatto importo destinato ad 
ogn i singola attjvita, eome, ad esempiO, affitto di locali, illuminazIOne, riscaldamento, assicurazioni , uso di 
lelefono, fax, servizi postali c di corriere, viaggi e miss iOni dci personale d1pendente come defi nito all a lettera c) e 
dei membri della commissione di veri lica Ilmborsi, spese dei volo nlari e altre spese non ri entranti nelle categorie rdi cui alle lettere a) , b), c), e d). Tali spese sono rieonoseiu le fo rfetari am enlc c senza obbligo di rendieontazionc, 

per seag lioni riferiti all'i ntero progello, in mi sura pari al 30% della quota di finanziamen to infcri ore a Q 

200.000,00, al 20% dell'eventuale quola d i finanziamento da € 200.000,00 a € J OO.()()O,OO cd al 15% 

dell ' even tuale quota di finanziamento superi ore a € 300.000,00. 


€ 3.068,00Totale C5 

TOTALE C 	 € 15.343,03 
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Indicazione di criteri per la misurazione dell'efficacia dell'intervento: 
Valutazione quantitativa: 

numero di scuole, classi e studenti raggiunti; 
numero di Comuni nel territorio regionale interessati; 
numero di accessi al sito web e di contatti raggiunti sui soci al network. 

Valutazione qualitativa: 
analisi e verifica del valore e della qualità dei risultati raggiunti mediante feedback dei 
destinatari delle specifiche iniziative, con schede di valutazione anonime; 
qualità dei materiali informativi e divulgativi prodotti (digitali e cartacei, web e 
multimediali , prodotti foto-video); 
qualità degli interventi degli esperti. 
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I 

Intervento n. 


Titolo intervento (breve) IATTIVITA' DI COMUNICAzioNE 


Nuovo intervento ~ Completamento di intervento già avviato D 

Descrizione dell'iniziativa prevista specificando oggetto, finalità, modalità di svolgimento: 

Oggetto e Modalità di svolgimento: 
L'Intervento intende realizzare un'ampia attività di comunicazione ed informazione riguardo agli 
argomenti, alle azioni ed ai contenuti compresi nel Programma Generale, attraverso la 
predisposizione di spazi informativi su tv local i e si ti internet. 
AI fine di rendere i cittadini consumatori-utenti consapevoli riguardo alle problematiche e le 
criticità a cui possono andare incontro, saranno trattate tematiche importanti, di attualità e di 
generale interesse per il consumatore, quali: la cultura del cibo e l' importanza di una sana e conetta 
alimentazione, la lotta allo spreco alimentare, l'utilizzo e l'efficacia curative dei farmaci 
equivalenti, le questioni riguardanti il settore finanziario, la tutela in materia di e-commerce e 
consumo on-line, problematiche connesse all 'alimentazione e alle utenze domestiche, tematiche e 
questioni riguardanti disservizi e problematiche attinenti il Codice del consumo. 
L' intervento si svolgerà attraverso: 

la predisposizione di spazi informativi televisivi a cura di ADICONSUM Marche e ADOC 
Marche, per conto dei soggetti attuatori del Programma (Regione Marche e le associazioni dei 
consumatori iscritte al registro regionale) e quindi mediante la realizzazione di appuntamenti 
periodici che, oltre a contenere noti zie riguardanti le principali tematiche di attualità e di 
interesse per il consumatore, nonché le novità legislative inerenti· il consumerismo, affronteranno 
temi specifici ed approfondimenti anche con l'intervento di esperti. Tali spazi informativi 
potranno inoltre accogliere noti zie ed informazioni relative alle attività delle associazioni dei 
consumatori partecipanti al Programma generale, svolte nell'ambito dei programm i regionali di 
tutela dei consumatori; 
la divulgazione degli spazi informativi televisivi attraverso i siti delle associazioni 
www.adocmarche.it, www.adiconsummarche.it, in quanto internet rappresenta il principale 
mezzo di comunicazione di massa ed uno strumento sempre più diffuso anche tra le persone 
anziane; 
l' invio di una e-mail con gli orari degli spazi informativi e del tema trattato. 

Con le trasmissioni televisive si vuole dare continuità alla serie già precedentemente avviata dal 
titolo "Le Marche Informate" che può contare su una rilevante quota di ascoltatori fidelizzati che 
hanno avuto occasione di verificare l'attendibilità, la credibilità e la serietà delle informazioni e 
delle modalità con cui esse vengono esposte e comunicate. Si intende, pertanto, procedere alla 
realizzazione e alla messa in onda di una serie di puntate con cadenza mensile. 

Obiettivi: 
Costituiscono obiettivi del presente intervento: 

un'ampia attività di comunicazione ed informazione riguardo ag li argomenti, alle azioni ed ai ì 
contenuti compresi nel Programma Generale, attraverso la predispos izione e realizzazione di 
spazi informativi televisivi a cura di ADICONSUM Marche e ADOC Marche; 
garantire in modo efficace, capillare e su larga scala, mediante i canali della TV e della rete 
internet, un'educazione ed una consapevolezza riguardo alle molteplici problematiche ed i tanti 
argomenti di attualità e di generale interesse per il consumatore, spesso di sinformato e vittima di 
trappole e raggiri; 
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- fornire, con il coinvolgimento di esperti, le indicazioni necessarie volte ad anfontare e risolvere 

determi.nate criticità, attraverso la conoscenza dei propri diritti e degli strumenti di tutela e di 

difesa, nonché delle novità legislative. 


Finalità: 

La finalità del presente intervento è essenzialmente quella di svolgere un'efficace attività di 

comunicazione allo scopo di far conoscere, su larga scala, il Programma Generale della Regione 

Marche rivolto alla promozione e alla tutela dei consumatori e degli utenti, e quindi far conoscere i 

contenuti, le azion i e gli obiettivi che lo caratterizzano attraverso lo strumento televisivo e la rete 

internet. L' interazione tra i soggetti attuatori del Programma (Regione Marche e Associazioru dei 

consumatori iscritte al registro regionale) e gli esperti coinvolti , attraverso i canali della televisione 

e della rete, consente di conseguire in modo capi llare ed esponenziale, amplificandone i risultati, la 

finalità principale che è quella di promuovere la cultura del consumerismo e quindi la crescita, la 

tutela e la di fesa dei cittadiru consumatori e utenti . 


Soggetto attuatorc* 


ADICONSUM MARCHE 

ViaeW cjvjco I VIA RAGNINI, 4 I CAP 160127 ICITTÀ IANCONA 


Telefono 0712822399 FAX 071280903 5 E.,,\lA[l marche@adiconsum.ir 

X'la presente tabella va redatta con riferimento a ciascun soggetto attuatore dell'intervento. 

Soggetto attuat?re* 


ADOCMARCHE 

lVia e N° civico CM CITTÀ60125 ANCONAVIA XXV APRILE, 371A 

Telefono adoc.marche@gmail.comFAX 071.2275380 E·MAII.071.2275386 
infoCaladocmarche.it 


'Wla presente tabella va redatta con nfenmento a ciascun soggetto attuatore dell'rntervento . 


Altri soggetti Pubblici coinvolti nella realizzazione dell'intervento, specificando gli ambiti di 

collaborazione: 

IIII 

Luogo di realizzazione: 

Il territorio regionale delle Marche. 


- Durata dell'intervento (in mesi) : 15 

Cronogramma: 

Fasi Modalità operative - Azioni Strumenti 

di realizzazione 


Fase I - costituzione del leam di lavoro, definizione - gruppo di lavoro; 
delle modalità operative e individuazione dei - riunioni di program.mazione; 
professionisti coinvolti; - comunlcaZlone avvIo intervento al 

- attività di comunicazione: predisposizione soggetto beneficiario; 
degli argomenti oggetto di approfondimento - raccolta dati, documentazione e 
In sinergia con gli allri soggetti attuatori e materiale; 
predisposizione degli spaZL informativi - telefono, computer, TV loca li, rete e 
televis ivi a cura di Adiconsum Marche e siti internet; 

iAdoc Marche; - indìrizzario e-mail; 
- messa in onda delle trasmissioni televisive; i 
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- divulgazione degli spazi informativi 

attraverso la rete intemet; 
 ._

-

- relazione atti vità svolta a lla data di schede ana litiche re lative agli stati di 
conclusione dell ' intervento (oggetto, avanzamento e finale, prospetto 
descrizione attività, obiettivi, fina lità, spese rendicontate e quietanzate. 
indicatori di risultato utilizzati , risultat i 
ottenuti), att iv ità di rendicontazione de ll e 
spese sostenute . 

Fase 2 - anali si dei risultati conseguiti; 	 computer; 

--~ 

DETTAGLIO DELLE SPESE AMMISSIBILI DELL'INTERVENTO SUDDIVISE PER 

TIPOLOGIA (PIANO FINANZIARIO) 


Descrizione degli investimenti Spese ammissibili 

C l . 	a) spese per macchinari, attrezzature, prod otti aequisto, an ehe mediante loeazione finanziari a, di 

macchinari ed aurezzaru re nuovi di fabbrica (sono esel usi in ogni easo i telefoni eellulari o prodotti ponatili 

equivalenti ), da util izzare presso le sed i di localizzazione de ll 'interven to, nonché aequisto di prodotti specifici per 

l' intervento; 


~-------------------------~------------------------~ 

Totale C I € 0,00 

C2. b)spese per acquisizione di servizi relativi a: l) realizzazion e di apposi li programm i informatici per 


l'intervento o per l' adeguamento dei siti internet es istenti; 2) iniziative di comunieazlone nonehé anività 

divulgati ve dell' intervento realizzato relative all e sole tematl che oggetto dell 'iniziativa eon esclusione delle spese 


per pubblieità e dclle spese per attiv ità eonvivlah di qualsiasi genere e narura; 3) eonsulenze profess ionali, prestate, 

in base a lettera di incarico specifico del soggetto beneficiario/attuatore, aventi a contenuto un ieamente 

"approfondi mento e lo sv iluppo delle (ematiehe oggetto delle ini ziati ve, prestate da imprese o società, a nche In 


fonna cooperati va, iscritte al registro delle im prese, o da alt ri soggetti privat i avent i personalità giuridica o da enti 

pubblici, ovvero da professionisti iscritti ad un albo professionale legalmente riconoseiuto, ov vero, per le 

profess ioni non regolam entale, da perso ne fisiehe mun ite di specifico titolo, di norma di livell o uni versitario, c 

dotali di adeguata c non occasionale esperi enza, comprovata da i relativ i c urricula che devon o risultare agli atti ; tal i 

spese di eonsulenza sono ammissi bili purehé non riferite a profess ionisti rlcoprcnti ear iehe sociali presso il soggetto 

aID13tore o nOn altrimenti eo ll egati ad esso e pu rché non riferite a dipendenti o coll aborat ori d i earattere 

parasubordinalo de l medesimo soggetto; 


l) € O 00 
2) 	 € 6.464 00 
J L 	 € 1.800 00 

Totale C2 € 8.264 00 
C3. C) spese di retribuzione del personale dipendente con COntratto a tempo indetermi nato e dcterminato e 

del persona le cos iddetto parasubordinaw (con regolare eontratto nei lim iti consentili dalla normativa vigente) delle 
associazioni dei eonsumato ri, in qualità di soggetti attuatori, purehé dett o persoua!e sia uti li zzato in via specifiea per 
la realiuazione de ll'intervento, ad esclusione delle prestaziotll professionali o altre fonn e di lavoro autonomo; il 
personale, gia in servi z.io o di nuova assunzione, deve eomunque essere impiegato in via specifica per la 
realt zzazione del progetto; 

TotaleC3 	 € 4.03 6,00 
C4. 	 d) oneri relativi al compenso per i membri della Commission e di verifica di cui 

€.. . .. .. . .. per rappresentate della Regione cd € . . . .... ..... per rappresentante ministeriale ai sensi dell'ari . 
12 ; 

Totale C4 I 
C5 . 	 e) spese generali: si riferi seono a spese per le qual i non è poss ibile detenninare l'esatto impono des tinato ad 

ogni singola att ività , come, ad esempio, affitto di locali , illuminazione, riscaldamento, assicurazion i, uso di 
telefono, fa x, serv iz.i postali e di eorriere, viaggi e miss ioni del ilersonale dIpendente come defin ito alla lettera c) e 
de i membri della commissione di verifiea rimborsi , spese dei volontari e a!Lre spese non rientranti nelle categorte (di eui alle lettere a), b) , c), e d). Tali spese sono rieonosei ute forfetariam ente e senza obb ligo di rendicontaz ione, 
per scaglioni riferit i all ' intero progetto, lO misura pari al 30% della quota di finanziamento inferiore a € 
200.000,00, al 20% dell ' eventuale qLlota d i fi nanziamento da € 200.000,00 a € 300.000,00 ed al 15% 
de!l'evenruale quota di finanziamento superiore a € 300.000,00 . 

€ 2.700,00 
Totale C5 

TOTALE C € 15.000,00 
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Indicazione di criteri per la misurazione dell'efficacia dell'intervento: 
Tutte le informazioni relative al Progranuna generale di intervento potranno avere una vasta 
diffusione per mezzo dell'attività di comunicazione, rivolta ad un notevole numero di cittadini, 
svolta mediante: 

lo strumento televisivo, attraverso la realizzazione e la messa in onda da parte delle TV 
locali di una serie di puntate dedicate al consumerismo, caratterizzate da notizie ed 
interviste; 
attraverso la consultazione dei siti internet delle associazioni Adoc Marche 
www.adocmarche.it e Adiconsum Marche www.adiconsummarche.it . 

L'utilizzo di questi due importanti mezzi di comunicazione di massa consentirà di diversificare il 

target ed ampliare la platea dei cittadini consumatori-utenti raggiunti dalle informazioni inerenti il 

Progranuna della Regione Marche. 

In particolare i criteri per la misurazione dell'efficacia dell ' intervento sono i seguenti: 


una serie di puntate televisive concernenti uno spazio informativo in materia di 

consumensmo; 

ambito terrÌloriale interessato: intera regione Marche; 

numero di cittadini coinvolti nell'informazione: i buoni livelli di ascolto delle emittenti 

televisive locali consentono di raggiungere una quota elevata della popolazione 

marcrugiana; 

numero di accessi ai siti internet delle associazioni Adoc Marche www.adocmarche.it e 

Adiconsum Marche www.adiconsummarche.it . 
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Intervento n. 8 
Titolo intervento (breve) 	 SPORTELLI TEMA TICI DI rNFORMAZIONE, TUTELA ED 

ASSISTENZA DELLE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMA TORI 

Nuovo intervento [2g 	 Completamento di intervento già avviato D 

Descrizione dell'iniziativa prevista specificando oggetto, finalità, modalità di svolgimento: 

Oggetto e Modalità di svolgimento: 
L'Intervento intende favorire la sinergia tra le Associazioni dei consumaton Iscritte al registro 
regionale ottimizzando le peculiarità, le risorse e l'esperienza di ciascuna di esse per promuovere al 
meglio la cultura del consumerismo e quindi il ruolo ed i diritti dei consumatori-utenti attraverso 
un 'attività di informazione, educazione, tutela, assistenza e consulenza, da realizzare mediante una 
rete costituita da 13 "Sportelli tematici" distribuiti sul territorio regionale. 
Le risorse complessive destinate all'attuazione dell ' intervento ammontano ad € 140.000,00. Tali 
risorse sono ripartite tra le Associazioni coinvolte tenendo conto del seguente criterio di 
assegnazione: l ) € 12.727,00 per ciascun Sportello gestito da personale legato da contratto di lavoro 
dipendente; 2) € 8.485,00 per ogni Sportello gestito con personale legato da forme di collaborazione 
(ad Adiconsum Marche è assegnato un importo maggiorato di un centesimo per ragioni pratiche di 
arrotondamento). 
I suddetti Sportelli, o ltre ad offrire un servizio di informazione e tutela a 360 gradi, svolgeranno 
un' attività informativa - educativa e di assistenza rivolta ai cittadini consumatori riguardo a 
tema tiche importanti e di interesse generale quali: i rapporti contrattuali tra consumatore e azienda 
(utenze, acquisti a di stanza e on-line, acquisti nei locali commerciali o porta a porta) compreso 
l' eventuale reclamo e la soluzione stragiudiziale della controversia; le problematiche connesse 
all 'abitazione e alle utenze domestiche; utilizzo ed efficacia curativa dei farmaci equivalenti con 
conseguente risparmio per il consumatore e per il servizio sanitario; (ematiche e questioni concrete 
riguardanti disservi zi e problematiche attinenti al Codice del consumo; questioni riguardanti il 
settore finanziario; la tutela in materia di e-commerce e consumo on-line. 
I soggetti attuatori del presente intervento sono le seguenti Associazioni regionali dei consumatori 
iscritte al regi stro di cui alla Legge Regionale 14/2009: 
Adiconsum, Adoc, Cittadinanzattiva, Codacons, Federconsumatori, Movimento Difesa del 
Cittadino, U.Di.Con. le quali realizzeranno rispettivamente i progetti (sotto intervento) di seguito 
riportati: 

n. SOGGETTI ATTlJATORI TITOLO PROGETTI (sottointerventi) RISORSE 
l Adiconsum Marche "Sportelli tematici per la soluzione stragiudiziale delle € 33.940,00 

controversie" 

~- Adoc Marche "Abitazione e ulenze: gli Sportelli Adoc Marche" € 33.939,00 
3 Cittadinanzattiva delle Marche "Sportello tematico : lo m. curo - Consumatori e € 8.485,00 

fannaci " 
4 Codacons Marche "Sportello consumatore" € 8.485,00 
5 Federconsumatori Marche "Poten:liamento degli Sportelli di assistenza e tutela € 33 .939,00 

dei diritti in campo finanziar io" 
6 MDC Marche "Sportello tematico: MDC 2.0 - tutela del cittadino € 8.485,00 

v.1\ rv 


ne I mondo del web" 
U.Di.Con. Marche "Sportello energia, ga;; e sistema idrico" € 12.727.00 

TOTALE € 140.000,OO 
7 
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Progetto n. l: "Sportelli tematici per la soluzione stragiudiziale delle controversie": 
Adiconsum Marche con gli Sportelli provinciali e una serie di punti di assistenza sul territorio, nel 
tempo ha acquisito esperienza e professionalità in materia di soluzione stragiudiziale delle 
controversie, credito e risparmio. 
Le vessazioni nei confronti dei consumatori per quanto riguarda molti settori del consumerismo, in 
particolare la telefonia e l'energia (sull ' energia si stanno già vedendo gli effetti negativi per il 
cittadino in previsione della eliminazione del mercato tutelato), il persistere e l'accrescersi di 
pratiche commerciali scorrette ed aggressive, a cui si aggiungono le carenti informative da parte dei 
gestori verso i propri utenti, pone il consumatore in una forte situazione di squilibrio contrattuale. 
Ritardi di attivazione e disattivazione del servizio telefonico e nella riparazione dei guasti , importi 
anomali e/o elevate bollette di telefonia e di energia, distacchi utenze, ritardi ferroviari , 
overboolGng, perdita di un pacco, problemi in merito a finanziamenti, mancato rispetto degli 
standard previsti, sono esempi di contenziosi tra consumatori e aziende. Situazioni che ricadono sul 
consumatore con costi, disagi e aspettative di tutela dei propri diritti, ma per le quali è difficile 
trovare una risposta nella giustizia ordinaria. Infatti, dalla nostra esperienza, i cittadini hanno timore 
di intraprendere procedure che potrebbero essere più onerose del contenzioso in essere, con tempi 
lunghi ed esiti incerti, anche in considerazione della drammatica situazione della nostra giustizia 
civile. Una risposta a questi tipi di contenziosi è sicuramente la conciliazione paritetica che 
rappresenta un metodo di risoluzione alternativa nelle controversie di consumo. Si caratterizza per 
rapidità ed economicità (gratuita per il consumatore), trasparenza ed imparzialità. 
Per Adiconsum Marche l' utilizzo degli strumenti di ADR non si esaurisce con la defmizione della 
controversia del singolo, ma è strumento per svolgere un ruolo attivo per il miglioramento del 
servizio a beneficio sia del consumatore che del mercato e rappresenta un riequilibrio del potere 
negoziale del consumatore soprattutto per quanto riguarda i contratti per adesione. 
Uno strumento che però, ad oggi, non è molto conosciuto dai consumatori, nonostante alcuni 
contratti per adesione lo prevedano, ma soprattutto rimane una mancata occasione per tante 
Aziende che potrebbero utilizzare questa possibilità quale valore aggiunto alla tanto dichiarata 
responsabilità sociale. 
Un forte invito arriva dall' Europa: "Incoraggiare una partecipazione attiva dei consumatori nel 
fonzionamento dei mercati contribuisce a proteggere le condizioni di una sana concorrenzialità. 
L'accesso a strumenti efficienti di risoluzione delle controversie e a meccanismi che facilitino 
l 'oltenimento di risarcimenti da parte dei consumatori quando i loro diritti sono violati dagli 
operatori economici promuove la fiducia dei consumatori nel mercato e migliora il suo 
funzionamento". 	 ~ 
Necessita dunque informare ed educare il consumatore, a partire dalla prevenzione al momento 
dell'acquisto, (leggere bene il contratto e non fermarsi al prezzo finale, conoscere le carte dei . 
servizi, ecc ..) ed accrescere la cultura dell 'autotutela. 
Saranno costituiti n. 3 Sportelli con un orario di apertura di 12 ore settimanali 
Sarà assicurata la presenza di personale dipendente in almeno 2 dei 3 Sportelli. Località ed orario 
saranno definiti ad approvazione dell'intervento. 
Sarà costituito il team di operatori che lavorerà al progetto e successivamente alla formazione e 
aggiornamento sulle normative dei vari settori sarà pubblicizzata l' apertura degli Sportelli. Saranno 
realizzati articoli, volantini e rubriche televisive di informazione ed educazione su un'emittente 
privata. I filmati saranno poi pubblicati sul sito e sulla pagina Facebook in modo da renderli 
disponibili per garantirne la diffusione soprattutto a coloro che utilizzano le nuove tecnologie. 
Saranno inoltre organizzati incontri pubblici tematici. 
In particolare i tre Sportelli tematici saranno così suddivisi: 

a) 	 n. 2 SporteJli relativi all'acquisto di beni e servizi: 

Gli Sportelli offrono informazione ed assistenza nelle varie fasi del rapporto consumatore e 

Azienda, dal contratto, alla verifica della conformità contrattuale e fatturazione, 

predisposizione dell'eventuale reclamo e composizione stragiudiziale della controversia 

attraverso gli organismi di ADR e dove possibile privilegiando la conciliazione paritetica, 

così come modificata dalle recenti normative. Lo Sportello sarà punto di riferimento per tutti i 

rapporti contrattuali: dalle utenze, agli acquisti a distanza e on-line, porta a porta e nei locali 

commerciali. 


44 



b) 	 n. 1 Sportello settore finanziario per fomire informazione e assistenza nel rapporto 
contrattuale tra Istituti finanziari e bancari e consumatori : credito, finanziamenti, prestiti 
personali e finalizzati, mutui, finanziamenti contro cessione del qu into dello stipendio, furto e 
clonazione carte di credito e bancomat, buoni postali ecc. 
Ulteriore oggetto dell'attività dello Sportello riguarda l' assistenza e l' informazione rispetto 
agli strumenti di investimento del proprio risparmio in un'ottica di difesa del ri spannio e di 
corretta al locazione de lle risorse disponibili rispetto ai propri obiettivi. 
L' attività è volta sia a fomire informazioni, e quindi educazione finanziaria, sul 
funzionamento delle varie tipologie di finanziamento, sia ad ass icurare interventi con analisi 
dei contratti, richieste di rinegoziazione, gestione dei contenziosi con Banche e società 
finanziarie in via stragiudiziale e, se necessario, fomendo la necessaria assistenza legale. 
L 'attività verrà svolta anche attraverso ricorsi all'Arbi tro Bancario Finanziario e a l nuovo 
Istituto dell 'ACF, l' Arbitro per le Controversie Finanziarie Consob. Inoltre saranno trattati i 
casi di sovraindebitamento. 

11 progetto intende perseguire i seguenti obiettivi: 
a) tutelare il conswnatore e promuovere la composizione stragiudiziale delle controversie; 
b) incrementare la conoscenza e l'u tilizzo da parte del conswnatore delle ADR; 
c) promuovere la consapevolezza del gesto di acquisto di beni e servizi, soprattutto nel 

contratti per adesione; 
d) educare ad una attenta lettura e analisi dei contratti ; 
e) educare il conswnatore ad una maggiore attenzione rispetto alle pratiche commerciali 

scorrette ed aggressive poste in essere; 
f) promuovere la consapevolezza del conswnatore rispetto ad un corretto utilizzo degli 

strumenti finanziari e alla gestione delle risorse. 
Le finalità progettuali sono le seguenti: 

a) tutelare gli interessi socio - economici e giuridici dei consumatori, favorendo l' accrescimento 
dell ' informazione e dell 'educazione; 

b) promuovere la correttezza e l'equità nei rapporti contrattuali in generale, in tutti i settori del 
consumefl smo; 

c) accrescere la competenza del conswnatore rispetto ai propri diritti attraverso iniziat ive di 
informazione-educazione; 

d) tutelare il conswnatore nelle controversie di tipo consumeristico , promuovendo a tal fine 
l 'utilizzo di proced ure di soluzione stragiud iziale de lle controversie; 

e) 	 favorire l'utilizzo responsabile del denaro sostenendo un corretto approcc io del consumatore 
all'indebitamento ed accrescendone la consapevolezza rispetto ai propri diritti in ambito 
finanziario. 

Progetto n. 2: "Abitazione e utenze: gli Sportelli Adoc Marche": 
La casa e le utenze domestiche cos titui scono spesso motivo di forte di sagio, in guanto di complessa 
gestione e fonte di continue scadenze che costringono il cittadino a mantenere un li vello di 
attenzione costantemente molto elevato sulle normative, i pagamenti, le agevo lazioni . Quello 
dell' ab itazione rappresenta, pertanto, un ambito di prevalente interesse e di fo ndamentale 
importanza nella vita quotidiana dei cittadini. Con la crisi economi ca il settore della casa è rimasto 
pesantemente co lpito , producendo ripercussioni particolarmente gravi da un punto di vista sociale e 
portando ad un ampliamento della fasc ia di popolazione co lpita dalla diffico ltà di continuare a 
sostenerne le spese. L'ISTAT (dati anno 2014) afferma che 1' 85,4% delle famigl ie marchigiane è 
proprietaria della casa in cui abita. Ciò significa che queste famiglie devono affrontare tutte quelle 
problematiche connesse alla proprietà, ma anche che il restante 14,6% che vive in affitto ha, invece, 
a che fare con i problemi legati al canone e ai contratti. Tali criticità sono li scontrate in progressivo 
aumento, specie negli ultimi tempi, anche sotto fo rma di richieste di info rmazioni e di assistenza 
agli sportelli dell e associazioni dei consumatori. 
Da tale situazione, infatti, ri sultano in aumento nel territorio regionale i prowedimenti di sfratto 
(2.074 ri chieste di esecuzione, 1794 gli sfratti emessi nel corso del 2014, di cui 1700 per morosità, 
728 quelli effettivamente eseguiti nello stesso periodo - dati , riferiti al territorio regionale delle 
Marche, pubblicati dal Ministero degli Intemi), ma anche di richieste di alloggi di edilizia 
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residenziale pubblica e di contributi all'affitto per pagare un canone di locazione contenuto rispetto 
a quello privato e più adeguato alle mutate disponibilità finanziarie delle famiglie. I rapporti tra 
condòmini spesso vengono condizionati da un inasprimento delle condizioni di vita e la gestione di 
tale convivenza è frequentemente complicata. 
L'ISTAT, inoltre, afferma che ogni famiglia marchigiana ha sostenuto nel 2014 una spesa media 
mensile di 293 euro per l'abitazione di proprietà (264 euro la media italiana). L'abitazione è 
soggetta ad una serie di imposizioni fi scali, molto spesso di carattere locale come la T ASI, ma è 
anche il luogo nel quale si concentrano le utenze - rifiuti, telefono, energia elettrica, gas, acqua, 
canoni TV etc - per le quali tra offerte, scadenze e agevolazioni diventa difficile al cittadino riuscire 
a districarsi. 
La liberalizzazione del mercato delle utenze domestiche ha offerto al cittadino la possibilità di 
scegliere i fornitori delle utenze stesse, in modo agevole e veloce, ma non senza problemi e 
difficoltà. Molte controversie sorgono tra consumatore e azienda per ragioni marginali per le quali il 
primo è quasi sempre scoraggiato a rivolgersi ad un avvocato e avviare un 'azione legale. Negli 
ultimi anni si sta diffondendo la conoscenza e l'utilizzo dello strumento stragiudiziale di risoluzione 
delle controversie adottato dalle associazioni dei consumatori - la conciliazione paritetica 
rafforzata dal Decreto legislativo n.l30/20IS che ha recepito la Direttiva Europea 2013/Il/UE, che 
include questa fatti specie tra le ADR riconosciute. Dopo un'esplosione iniziale di questo strumento 
(Anni 2009120 IO) nel settore bancario-finanziario, la conciliazione paritetica ha assunto un 
andamento crescente con utilizzo in aumento nella telefonia e nell'energia/gas. Dai dati di 
Consumers Forum - Report 2015 - si evince che per problematiche legate all a telefonia e 
all ' energia/gas le associazioni dei consumatori hanno presentato in Italia 19.358 domande di 
conciliazione nel 2014. Nelle Marche, presso Telecom, la prima azienda italiana ad aver utilizzato 
questo strumento, il numero delle conciliazioni paritetiche si è più che raddoppiato negli ultimi 
cinque anni (dalle 188 del 2011 alle 389 del 2015). Negli ultimi anni, inoltre, nel settore 
dell'energia (elettrica, gas, acqua) si sta affermando anche il Servizio conciliazione del!' AEEGSI, al 
quale le associazioni dei consumatori possono rivolgersi per risolvere le controversie dei propri 
assistiti. 
Un 'attività che riscontra un andamento crescente a causa dell'aumento del numero dei contenziosi 
che, con una preoccupante concentrazione nel settore dell'energia e del gas, sono dovuti in parte 
anche all ' attivazione di contratti non richiesti . Un fenomeno sorto con la liberalizzazione di questi 
mercati e che rischia un'impennata quando dal lO gennaio 2018 il mercato dell ' energia e gas, 
attualmente ancora in molta parte interessato da clienti forniti dal servizio in regime di maggior 
tutela, passerà totalmente al mercato libero. Sempre in riferimento a tale tipologia di utenza, inoltre, 
a fronte di numerose situazioni di disagio delle famiglie, si riscontra una limitata conoscenza di 
strumenti di agevolazione, come il bonus elettrico e per il gas, che negli ultimi 5 anni - fonte 
AEEGSI - è stato richiesto da poco più di 2 milioni di famiglie, un numero sensibilmente inferiore 
a quello delle famiglie che potenzialmente ne avrebbero diritto. Dall'indagine conoscitiva sullo 
stato di attuazione della disciplina del bonus elettrico e gas (febbraio 2014) emerge in particolare 
che, nelle Marche gli aventi diritto al Bonus energia sono 64.480 e che ne hanno beneficiato solo il 
32,70%. 
Tra le utenze che rappresentano motivo di preoccupazione per le famiglie, oltre alle pay-Tv che non 
raramente sono oggetto di reclami , vi è quella relativa alla Tv pubblica, che nel 2016 ha affrontato 
la storica svolta del pagamento tramite bolletta elettrica. Oltre alle comunicazioni che le famiglie 
hanno dovuto effettuare nei tempi previsti per evitare problemi di addebito del canone, 
l' abbinamento tra le due utenze rappresenterà nel tempo un elemento da monitorare costantemente 
in relazione alle variazioni di domicilio e di stato familiare che porteranno le famiglie a richiedere 
alle associazioni dei consumatori una costante e specializzata assistenza. 
In tale contesto si inserisce il presente intervento che mira all'attivazione di una rete di servizi di 
assistenza sul territorio maggiormente in grado di gestire tali problematiche legate all'abitazione e 
alle utenze domestiche. In particolare, al termine di un periodo di formazione specifica del 
personale incaricato, si intende attivare: 

2 sportelli tematici gestiti da personale legato da contratto di lavoro dipendente 
l sportello tematico gestito con personale legato da forme di collaborazione 

46 



Tali Sportelli saranno attivati in almeno due province della regione, ciascuno per 12 mesi e per una 
operatività di almeno 12 ore settimanali. L'ubicazione degli sportelli interessati e i relativi orari 
saranno comunicati all'avvio dell ' intervento. 
L'obiettivo del progetto è quello di assicurare l'assistenza al cittadino su tutte le problematiche 
connesse all' abitazione e alle utenze in particolare quelle domestiche, sia fornendo informazione 
dettagliata e specifica su lle posizioni individuali dei consumatori che si rivolgono agli SporteHi, sia 
attivando gli strumenti di tutela adeguati alla controversia. 
L'abitazione e le utenze ad essa connesse costituiscono la fonte principale di preoccupazione per la 
maggior parte delle famiglie italiane. La finalità del progetto, pertanto, è promuovere una maggiore 
conoscenza di tali problematiche e delle so luzioni che possono essere attivate per evitare che le 
controversie si trasformino in liti. 

Progetto n. 3: "Sportello tematico: lo mi curo - Consumatori e farmaci": 
Il progetto intende realizzare a beneficio del consumatore, presso uno Sportello di Cittadinanzattiva 
Marche, una campagna specifica di informazione sui farmaci equivalenti, sul loro utilizzo , sulla loro 
efficacia curativa e quindi sul risparmio di spesa che l'acquisto di questi farmaci comporta sia per il 
consumatore stesso che per il servizio sanitario. AI contempo verranno date puntuali informazioni 
anche per evitare l'acquisto di farmaci contraffatti e quindi utili informazioni sul prontuario 
farmaceutico in vigore. Allo Sportello verrà distribuito, e quindi sarà a disposizione dei 
cittadini/consumatori che vi accedono, materiale cartaceo tematico (del tipo depliant , brochure, 
ecc ... ) oltre ad un questionario di ingresso e ciò per capire il livello di conoscenza del farmaco 
equivalente e della contraffazione da parte dei consumatori. Si prevede poi nel corso della 
realizzazione dell' attività anche l 'organizzazione, presso lo Sportello, di incontri 
formativilinformativi durante i quali per il tramite di supporti informatici del tipo slide e con il 
coinvolgimento di personale sanitario (del tipo medici e farmacisti ed infermieri) ai consumatori si 
fo rniranno ulteriori informazioni sul tema dei farmaci equivalenti e su come evitare l' acquisto di 
farmaci contraffatti. 
L'obiettivo progettuale è quello di far crescere la consapevolezza e la conoscenza tra i consumatori 
dei farmaci equivalenti e comunque maggior conoscenza del prontuario farmaceutico e quindi di 
come evitare l ' acquisto di prodotti contraffatti. 
La fmalità è quella di avere un consumatore informato, consapevole ed attento nell ' acquisto dei 
farmaci al fine di garantire non solo un risparmio nell 'acquistare i prodotti farmaceutici ma 
soprattutto garantire una cura appropriata e la tutela della salute della persona. 

Progetto n. 4: "Sportello consumatore": 
L'oggetto della presente iniziativa è l'apertura e gestione di Sportello informativo e di assistenza in 
favore di consumatori, in ordine alle tematiche riguardanti il Codice del Consumo. 
L'utente che si presenterà allo Sportello riceverà dal personale i vi preposto la relati va consulenza, 
con compiuta illustrazione dei diritti riconosciuti dal D.Lgs n. 206/2005 e ss. mm. in relazione alla 
problematica sottoposta. Il personale di Sportello aiuterà altresì l' utente nella compilazione di 
reclami e istanze e lo assisterà nelle procedure conciliative per la risoluzione della controversia con 
il Gestore di Servizi. 
Lo Sportello sarà aperto al pubblico nei pomeriggi da Lunedì a Giovedì dalle 15.30 alle 18.30. 
Gli obiettivi nel breve periodo sono rappresentati dalla soluzione di singole questioni concrete 
riguardanti disservizi o problematiche comunque attinenti al Codice del Consumo, senza dover 
ricon'ere alle Autorità giudiziarie, ma attraverso so luzioni conciliative alternative. 
La finalità a lungo termine del progetto è quella di consapevolizzare il consumatore sui propri diritti 
nell'ambito dei settori dell 'alimentazione, dei servizi pubblici, delle telecomunicazioni , dei trasporti , f 
del commercio, delle assicurazioni e del credito. 

Progetto n. 5: "Potenziamento degli Sportelli di assistenza e tutela dei diritti in campo 
finanziario": 

La recente CrISI della più importante banca della regione, La Banca delle Marche, ha portato 
drammaticamente alla ribalta del grande pubblico le problematiche connesse alla tutela dei diritti 
del cittadino consumatore in campo finanziario. Il danno creato a migliaia di famiglie marchigiane 
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(si stimano in circa 45.000 gli azionisti coinvolti nel crack Banca Marche) e la sostanziale 
impreparazione del consumatore a gestire questa situazione ha riversato sulle associazioni dei 
consumatori una domanda di tutela straordinaria ed imponente che richiede un intervento altrettanto 
importante e straordinario. 
A questa esigenza si somma quella creata dalla crisi economica che interessa la regione e dal 
conseguente progressivo indebitamento delle famiglie marchigiane: sempre più spesso i cittadini si 
rivolgono agli Sportelli dell'associazione chiedendo aiuto perché non riescono più a far fronte alla 
rata del mutuo O del prestito, nella completa ignoranza delle misure che la legge garantisce nei loro 
confronti. 
Da queste considerazioni e dalla necessità di potenziare gli Sportelli più esposti all'incremento della 
domanda di assistenza, nasce il progetto "Potenziamento degli Sportelli di assistenza e tutela dei 
diritti in campo finanziario" che Federconsumatori Marche vuole realizzare nel territorio 
marchigiano. 
In particolare l'iniziativa di Federconsumatori Marche ha per oggetto il potenziamento di tre 
Sportelli, situati in tre differenti province della regione, per far fronte ad una crescita importante 
della domanda di informazioni e tutela da parte dei consumatori. Fa parte di questo potenziamento 
l'attivazione di un apposito servizio di informazione e di assistenza del cittadino consumatore 
riguardo alle problematiche connesse alla corretta gestione del risparmio e dell'indebitamento ed in 
genere a tutte le problematiche connesse alla vendita ed al consumo di prodotti finanziari. L 'attività 
progettuale sarà localizzata presso lo Sportello Regionale ad Ancona e presso gli Sportelli di 
Macerata e Pesaro, dove più alta è la domanda, indotta anche dalla forte presenza in queste località 
di azionisti coinvolti nel crak Banca delle Marche (al momento Federconsumatori Marche ha 
raccolto oltre 400 richieste di assistenza da parte degli ex azionisti, per la gran parte concentrate in 
questi tre Sportelli). 
Nello specifico l'oggetto dell'iniziativa riguarda: 

la promozione, l'informazione e l'assistenza in favore dei consumatori e degli utenti 

nell'esercizio dei propri diritti e delle opportunità previste da disposizioni regionali, 

nazionali ed europee, nell'ambito dei settori dell 'al imentazione, dei servizi pubblici, delle 

telecomunicazioni, dei trasporti, del commercio, delle assicurazioni e del credito; 

la consulenza individuale o collettiva, anche on-line, a favore dei consumatori e degli utenti; 

mettere a disposizione al cittadino le conoscenze di base per una corretta gestione del 

risparmio e per l'acquisto dei prodotti finanziari quale primo presidio di prevenzione contro 

pratiche commerciali scorrette; 

fornire ai consumatori marchigiani informazioni utili circa i propri diritti nei confronti di 

banche e promotori finanziari; 

arricchire l'offerta formativa - informativa sull'argomento attraverso la realizzazione di 

incontri con gli utenti presso gli Sportelli e attraverso la diffusione di materiale informativo. 


Considerato che il progetto mira al potenziamento dell'attività di informazione, consulenza e tutela 
del consumatore sul piano individuale, la sua realizzazione consisterà essenzialmente in: 

contatti telefonici; 
contatti via e-mail ; 
incontri presso gli sportelli dell'associazione anche previo appuntamento; 
partecipazione ai tavoli di conciliazione paritetica; 
distribuzione di materiali informativi. 

L'i ni ziativa si avvarrà di personale dipendente in almeno due dei tre Sportelli individuati. 

La modalità di svolgimento vedrà tre diverse fas i. 

La prima fase sarà dedicata alla progettazione operativa di quanto necessario alla realizzazione del 

progetto e all'avvio dello stesso: 


la definizione degli aspetti organizzati vi; 

la formazione degl i operatori; 

la predisposizione dei materiali divulgativi. 


La seconda fase sarà dedicata alla realizzazione di quanto programmato nella prima fase attraverso: 
l'attività operativa presso gli Sportelli dell'associazione; 
la diffusione dei materiali informativi; 
la pubblicizzazione dei servizi di tutela individuale previsti dal progetto; 
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La terza fase sarà dedicata alla verifica dei ri sultati ed alla rendicontazione. 
Gli obiettivi progettuali sono i seguenti: 

aumentare il grado di tutela del cittadino consumatore garantendo vicinanza da parte della 
Federconsumatori e una migliore accessibilità ai servizi di tutela offerti ; 
sviluppare una maggiore consapevolezza tra i consumatori i cittadini marchigiani, dei propri 
diritti, delle norme che li tutelano, dei modi per far valere le proprie ragioni nel caso di 
lesione di questi diritti; 
sviluppare una capacità critica nell 'acquisto di beni e servizi, in particolare riguardo ai 
prodotti finanziari , basata sulla conoscenza e sull'esercizio dei diritti di informazione 
garantiti dalle norme; 
promuovere comportamenti improntati alla prudenza ed alla diligenza nella gestione del 
patrimonio familiare quale prevenzione rispetto ai rischi del sovra indebitamento. 

Le finalità previste consistono in: 
rispondere alla crescente attenzione del cittadino verso i diritti garantiti ai consumatori dalle 
norme europee, nazionali e regionali; 
promuovere la tutela di questi diritti attraverso la possibilità di proporre reclami, mediante la 
conciliazione paritetica o attraverso la via giudiziaria; 
soddisfare la domanda di informazioni e di assistenza dei consumatori circa i rischi di 
pratiche commerciali scorrette nel commercio di beni e servizi con particolare attenzione ai 
prodotti finanziari. 

Progetto n. 6: "Sportello tematico: MDC 2.0 - tutela del cittadino nel mondo del web": 
Con questo progetto MDC Marche intende proseguire l'attività di SUppOltO e tutela del 
consumatore-utente attraverso l'attivazione di Sportelli regionale e provinciali, localizzati nelle sedi 
dell 'associazione di Ancona, Macerata ed Ascoli Piceno. Oltre all'attività canonica rivolta al 
cittadino l'attività degli Sportelli ha uno specifico focus sulla consulenza e assi stenza in materia di 
e-commerce e consumo online. Si intende cioè favorire la fiducia e il rapporto in costante 
evoluzione tra consumatore e web. 
MDC Marche in questo modo si propone di migliorare la sicurezza e la tutela dei consumatori 
potenziando l'informazione e la fiducia nell'utilizzo dei servizi on-line, del commercio elettronico e 
relativi pagamenti, nel rispetto delle norme vigenti; in questo modo educare al consumo attento ed 
informato, consapevole e sostenibile anche nel web. 
Le modalità di svolgimento del progetto riguardano: 

lo Sportello on line "E-Consumer" attraverso sito web per la raccolta e gestione di 

segnalazioni, reclami e conciliazioni; 

la formazione e-Ieaming sulle tematiche del progetto rivolta agli operatori di sedi locali; 

la campagna informativa sui soci al. 


L'obiettivo generale è quello di integrare l'offerta di servizi al cittadino con la promozione 
dell'utilizzo delle nuove tecnologie come strumento di infOlmazione e scelta consapevole 
nell 'acquisto di prodotti e servizi, attraverso cui migliorare le conoscenze e aumentare la fiducia dei 
consumatori in relazione alla cybersicurezza e protezione dei dati personali. 
Nello specifico si intende: 

fornire servizi di assistenza attraverso Spoltelli on-line dedicati; 

divulgare in tutte le province delle Marche materiale informativo e promozionale del 

progetto (Jeaflet o gadget); 

condurre una campagna soci al con finalità educative ed informative; 

divulgare le guide tematiche in materia di: tutela privacy, sicurezza acquisti, orientamento 

nuove offerte web tv; 
 r 
utilizzo canali web, ovvero sito ad hoc e profili social, per offrire assistenza on-line. 

Le finalità del progetto consistono in: 
fornire assistenza e consulenza su un'ampia e costantemente aggiornata casistica standard di 
consumo, tramite sistemi interattivi on-line che agevoleranno il reclamo e la segnalazione; 
in particolare l'assistenza individuale alle decisioni di acquisto e al reclamo e segnalazioni, 
tramite consulenti specializzati che agiranno attraverso piattaforme di assistenza on-Iine e da 
Sportelli territoriali ; 

49 



supportare e assistere il consumatore nell'accesso alle procedure di risoluzione 
extragiudiziale del contenzioso di conSWllO, con particolare riferimento alla conciliazione 
paritetica sia mediante piattaforme di assistenza on-line sia mediante gli Sportelli territoriali 
esistenti ; 
promuovere la costruzione di un database e-commerce relativamente ai tipi di contratti, 
proposte di acquisto e pubblicità che più frequentemente si trovano in rete, a cui fare 
riferimento per fornire spiegazioni su cosa siano e quali insidie possono nascondere, ai fini 
di tutelare gli utenti e orientarli al meglio nelle scelte on-line; 
promuovere azioni di allerta dei consumatori nei casi di frode e furto d'identità che 
impongono attività di prevenzione e corretta informazione. 

Progetto n. 7: "Sportello energia, gas e sistema idrico": 
Considerato l'attuale periodo storico di estrema variabilità economica e che per tale motivo la 
maggior parte dei consumatori-utenti stanno riorganizzando il loro bilancio economico compreso il 
risparmio delle utenze domestiche. Considerato inoltre che la legge italiana ha introdotto il mercato 
libero, non ultimo la prossima liberalizzazione definitiva del mercato energia elettrica (Enel). 
Considerato altresì che nel territorio della Regione Marche il distretto del fermano ha risentito 
maggiormente di tale congiuntura (vedi la riduzione del mercato calzaturiero, ecc), si è ri scontrato 
che la maggior parte delle famiglie insediate su questo territorio subiscono Wl forte disagio nella 
gestione della fatturazione elettrica, del gas e dell'acqua. In questo contesto nasce l'esigenza di 
aprire nel fermano uno Sportello dedicato al settore energia, gas, idrico che sia di aiuto agli utenti e 
svolga un'attività anche di monitoraggio delle problematiche connesse a questo settore. Pertanto 
l'oggetto dell ' iniziativa consiste nell ' attivazione, da parte dell ' Associazione U.Di.Con. Marche, di 
uno Sportello (gestito da personale legato da contratto di lavoro dipendente) di supporto ai 
consumatori-utenti sul tema dell ' energia, gas e sistema idrico. Le azioni si svilupperanno al fine di 
garantire Wla costante informazione, ed una puntuale e corretta consulenza ed assistenza. 
Alcune delle tematiche oggetto di interesse sono le seguenti: 

Fornitura di gas energia e acqua; 
Cambio fornitura; 
Condizioni contrattuali; 
Pubblicità ingannevole; 
Doppia fatturazione; 
Lettura conswni; 
Rettifiche, conguagli, rateizzazioni ; 
Mancata fatturazione; 
I nformazioni trasparenti; 
Tariffe applicate; 
Distacchi; 
Reclami; 
Indennizzi; 
Bonus gas o energia; 
Recesso; 
Voltura. 

Le modalità di svolgimento delle azioni che l'U.Di.Con. intraprenderà presso il proprio Sportello 
sono correlate alla tipologia di richiesta di informazioni e di assistenza da parte degli utenti come di 
seguito specificato: 

RlCHIESTA TELEFONICA: 
Nella maggior parte dei casi il primo contatto tra utente e operatore di Sportello avviene 
telefonicamente. Pertanto è fondamentale che nella sede dello Sportello sia garantita la presenza 
costante di una persona dotata di competenza e professionalità in grado di gestire la fase iniziale 
della richiesta da parte dell'utente. 

RlCHIEST A VIA E-MAIL: 
Altri contatti con lo Sportello potranno avvenire tramite una e-mai!. In questo caso una pnma 
azione di risposta per l ' utente sarà garantita via posta elettronica. 

DENUNCIA TRAMITE SITO INTERNET: 
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Un ulteriore mezzo che può essere utilizzato dall'utente per raggiungere lo Sportello è il format di 
denuneia tramite il sito U.DLCon. attraverso il quale è possibile lasciare i propri recapiti e segnalare 
problematiche e quesiti. 

ACCOGLIENZA: 
L'operatore procede alla registrazione deIr utente che si rivolge allo Sportello all' interno del sito 
internet dell'Associazione. Successivamente predispone il fascicolo concemente la questione 
oggetto della richiesta dell'utente raccogliendo la documentazione e le informazioni necessarie per 
la valutazione e la soluziene del caso. L'operatore peltanto procederà a definire le azioni di tutela 
da intraprendere: dalla telefonata, al!' e-mail, al reclamo scritto, fino ad arri vare alla rappresentanza 
in sede conciliativa. 

REGISTRAZIONE DELLA PRATICA E MONITO RAGGIO DELLE RICHIESTE: 
Le pratiche aperte, corredate di documenti, verranno registrate all'interno del sito del!' Associazione 
al fine di garantire un continuo monitoraggio delle richieste pervenute allo Sportello nonché delle 
azioni c attività di assistenza svolte in modo da creare un archivio dedicato in continuo 
aggiornamento, 

SERVIZI DI INFORMAZIONE: 
L'Associazione U-OLCoo, Marche garantirà il servizio di informazione tramite i seguenti canali: i 
maggiori social network, gli Sportelli presenti nel territorio, il sito ioternet di U.Dì.Con, 
Il progetto si pone come obiettivo primario l'attivazione di uno Sportello con il fine di fomire 
azioni di supporto (informazione, consulenza, assistenza) all'utenza, circa le materie 
consumeristiche e più specificamente nel settore de]]' energia, del gas e del sistema idrico. 
Il target dei destinatari dell'iniziativa è vario (giovarli, adulti, anziani) per questo U.Di.Con. Marche 
ha pensato di garantire ai consumatori-utenti due diverse Jorme di supporto: telematico e diretto con 
un servizio Front Office presso lo Sportello, 
Gli obiettivi specifici del progetto sono: 

tutela assistenza rivolta in particolare alle famiglie del territorio del fermano colpite dalla 

crisi economica (riduzione del mercato calzaturiero, ecc) che subiscono un forte disagio 

riguardo alla fatturazione elettrica, del e idrica; 

incremento dei servizi di informazione presso lo Sportello e tramite il sito internet di 

U,Di.Con.; 

risoluzione dei contcziosi tra utenti e gestori di forniture; 

aumento della consapevolezza dei consumatori-utenti; 

servizi di consulenza on-Ene; 

monitoraggio del.le richieste di assistenza e delle relative azioni di tutela messe in atto 

dall' Associazione, 


La Finalità del progetto è quella di tornire un'attività di tutela costante ed cff1cace sul territorio e 

riuscire a rendersi parte attiva a favore dei consumatori-utenti nel loro rapporto con le aziende di 

servizi. 

Aumentare la consapevolezza dei diritti e doveri degl! utenti migliorando quindi le f{lrme di 

autotutela e decisionali. 


Obiettivi dell'intervento: 

Gli obiettivi del presente intervento sono correlati con gli obiettivi specifici di ogni singolo progetto 

(sotto intervento) amplificandone però sia il valore del servizio garantito che i risultati in favore dei 

consumatori-utenti considerando la maggior efficienza ed efficacia frutto del lavoro d'insieme e 

quindi della sinergia tra le Associazioni consumatori regionali, soggetti attuatori dell'intervento. 

In linea generale l'obiettivo dell'intervento è quello di ottimizzare le peculiarità. l'esperienza e la 

professionalità di ciascuna delle suddette Associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale, 

coinvolgendole in un lavoro sincrgico, attuando una rete di 13 "Sportelli tematici", per promuovere, 
 (
diffondere e sviluppare ulteriormente la cultura del consumerismo, e quindi il ruolo ed i diritti dei 
consumatori-utenti, attraverso un'attività di intormazione, educazione, tutela, assistenza e 
consulenza. 
Tali Sportelli tematici", distribuiti sul telTitorio regionale, oltre ad offrire un valido servizio di 
riferimento e vicinanza, di informazione e tutela ad ampio raggio nei diversi ambiti che interessano 
il consumerismo, ovvero un servizio in grado di affì-ontare le innumerevoli criticità e problematiche 
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che incidono negativamente sulla vita quotidiana delle persone comuni, svolgerarmo un'attività 
informativa - educativa e di assistenza rivolta ai cittadini consumatori riguardo atematiche 
importanti ed attuali, di generale interesse e rilevanti per la qualità della vita, quali: i rapporti 
contrattuali tra consumatore e azienda (utenze, acquisti a distanza e on-line, acquisti nei locali 
commerciali o porta a porta) compreso l'eventuale reclamo e la soluzione stragiudiziale della 
controversia; le problematiche connesse all ' abitazione e alle utenze domestiche; utilizzo ed 
efficacia curativa dei farmaci equivalenti con conseguente risparmio per il consumatore e per il 
servizio sanitario; tematiche e questioni concrete riguardanti disservizi e problematiche attinenti al 
Codice del consumo; questioni riguardanti il settore finanziario; la tutela in materia di e-commerce 
e consumo on-line. 
L'insieme di queste attività permetteranno di conseguire l'obiettivo comune che COnsiste nel: 

a) 	 promuovere, attraverso l'aggregazione ed il coordinamento delle Associazioni, 
l'informazione e la formazione dei consumatori e degli utenti, anche in funzione dello 
sviluppo di un rapporto soci economico più consapevole ed influente con gli attori della 
produzione, della distribuzione e dei servizi; 

b) 	 tutelare gli interessi socio-economici e giuridici dei consumatori favorendo lo sviluppo della 
cultura basata sulla correttezza e l' equità nei rapporti contrattuali ricorrendo se necessario, 
nei casi di contenzioso tra consumatori e aziende, alla conciliazione paritetica, un metodo di 
risoluzione alternativa nelle controversie di consumo che si caratterizza per rapidità ed 
economicità, trasparenza ed imparzialità. 

Finalità dell'intervento: 
La finalità del presente intervento consiste in un salto di qualità nel suo valore intrinseco nel 
garantire un servizio ancora più efficiente ed efficace in favore dei consumatori e degli utenti 
ottimizzando, con un lavoro d' insieme, anche educativo, le peculiarità, l'esperienza e la 
professionalità di ciascuna delle Associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale attuando, 
in sinergia., una rete di l3 "Sportelli tematici", specializzati, distribuiti sul territorio regionale in 
grado di fornire risposte puntuali ed una mirata informazione ed assistenza per sviluppare nei 
cittadini-consumatori una positiva consapevolezza e per fronteggiare le diverse questioni 
problematiche legate al consumerismo. 

Soggetto attuatore* 

ADICONSUM MARCHE 
ViaeN' civico IVIA RAGNINI, 4 	 ICAP 160127 1CITTA 1 ANCONA 

Telefono FAX 	 E·r..WL 071.2822399 071.2809035 	 marche@adiconsum.it 

*la presente tabella va redatta con riferimento a ciascun soggetto attualOre dell'intervento. 

Soggetto attuatore* 

ADOCMARCHE 
Via e N° civico 	 CAP CITTÀ60125 ANCONAVIA XXV APRILE, 37/ A 

Telefono 
071.2275380 [adoc.marche@gmail.comE-MA IL 071.2275386 FAX [I infofaladocmarche.it 

*Ia presente tabella va redatta con riferimento a ciascun soggetto attu310re dell'mtervento. 
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Soggetto attuatore* 

Cittadinanzattiva delle Marche 
Via e N° civico CAP C!TTÀVIA G. MARCONI, 227 60 125 ANCONA 

Telerono 071.43437 ,AX 071.2149015 E-MAIL m. mancin i@cittadi nanzattiova.it 

071.941 65 
07 1.94165 

~~ 

:x'la presente tabella va redatta con nferunento a cIascun soggetto attuatore del!'mtervento. 

Soggetto attuatore* 

CODACONS MARCHE -.' Via c N° civico CITTAVIA METAURO, 69 CAl' 62100 MACERATA 

Telefono 10733.283647 IFAX 10733.283647 IE·M AIL marche@codacons. info 

..-.
*Ia presente tabella va redatta con riferimento a ciascun soggetto attuatore dell'intervento. 

Soggetto attuatore* 

FEDERCONSUMATORI MARCHE 
V ia e N° civico CAP CITTÀ

60 131 ANCONAVIA IO MAGGIO, 142/C 

Telefono federconsumatoriFAX 071.2857400 E-MAIL071.28 5741 
." 

cmmarche.cgil.it 
l'"la presente tabella va redatta con nfenmento a ciascun soggetto attuatore dell'intervento. 

Soggetto attuatore* 


MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO MARCHE 

Via e N° civico CAl' CmAVIA REDIPUGLIA, 35 60122 ANCONA 

.•. 
Telefono 071.52593 F"" l E-MAIL marche@mdç.i t 

393.9386443 ancona@mdc.it _.. 

Xla presente tabeJla va redatta con nfenmento a Clascun soggetto attuatore dell ' mtervento. 

Soggetto attuatore* 

D.DI.CON. MARCHE 
V ia e N° civIco CAP CITTÀViA VITTORIO VENETO, 4 63812 MONTEGRANARO 

Telefono 0734.893070 f AX 0734.893070 E-MAil marche@udicon.org 

... 
*Ia presente tabella va redatta con riferimento a ciascun soggetto attuatore de ll ' intervento. 

Altri soggetti Pubblici coinvolti nella realizzazione dell'intervento, specificando gli ambiti di f 
collaborazione: 
llll 

Luogo di realizzazione: 

Il territorio regionale delle Marche. 


- Durata dell'intervento (in mesi) : 15 
Cronogramma: 
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Fasi 
di realizzazione 

Fase l 

Fase 2 

Fase 3 

Modalità operative - Azioni 

avvlO dell'intervento e apertura al 

pubblico degli Sportelli tematici ; 

programmazione delle azioni ; 

formazione e aggiornamento del 

personale coinvolto nell'intervento; 

attività di infonnazione, educazione, 
tutela, assistenza e consulenza In favore 
dei consumatori-utenti; 
individuazione e contatti COn soggetti 
interessati, esperti e destinatari delle 
azioni; 
organizzazione degli incontri con soggetti 
interessati; 

- divulgazione materiale informativo In 

tema di consumerismo; 

attività di infornlazione, educazione, 
tutela, assistenza e consulenza In favore 
dei consumatori-utenti (segnalazioni agli 
Sportelli ; consulenze telefoniche/email; 
consulenze agli Sportelli; assistenze 
relative a contenziosi nelle diverse 
materie; assistenze per la presentazione di 
reclami ; reclami da inoltrare alle aziende; 
conciliazioni paritetiche; pratiche da 
inoltrare al serviZlo conciliazione 
dell ' AEEGSI; etc.); 
individuazione e contatti con soggetti 
interessati, esperti e destinatari delle 
aziom; 
organizzazione degli incontri con soggetti 
interessati ; 

- distribuzione questionari; 
- realizzazione incontri pubblici tematici ; 
- divulgazione materiale informativo IO 

tema di consumerismo; 

attività di informazione, educazione, tutela, 
assistenza e consulenza in favore dei 
consumatori-utenti ; 
analisi dei risultati conseguiti; 

relazione attività svolta alla data di 

conclusione dell' intervento (oggetto, 

descrizione attività, obiettivi, finalità, 

indicatori di risultato utilizzati, risultati 

ottenuti), attività di rendicontazione delle 

spese sostenute. 


Strumenti 

- comunIcaZione avvIo intervento al 
soggetto beneficiario; 

- riunioni di programmazione; 
- telefono, computer, rete e siti internet; 
- nonnativa, testi specialistici , 

pubblicazioni; 
- raccolta dati, documentazione e 

materiale in tema di consumerismo; 
- incontri formativi e di aggiornamento; 
- schede tematiche, griglie, slide; 
- indirizzario e-mail; 

- telefono, computer, rete e siti internet; 
- nonnatìva, testi speciali.stici , 

pubbli cazioni; 
- gruppi di lavoro; 
- riunioni organizz.ative; 
- raccolta dati , documentazione e 

materiale in tema di consumerismo; 
- predisposizione/utilizzo b'lnche dati; 
- indirizzario e-mail ; 
- personale qualificato, esperti; 
- questionari per indagini; 
- articoli, volantini opuscoli e rubriche 

televisive di informazione ed 
educazione; 

- incontri pubblici tematici; 

- telefono, computer, rete e siti internet; 
- raccolta dati e documentazione; 
- schede analitiche relative agli stati di 

avanzamento e finale, prospetto spese 
rendicontate e quietanzate. 
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DETTAGLIO DELLE SPESE AMMISSIBILI DELL'INTERVENTO SUDDIVISE PER 

TIPOLOGIA (PIANO FINANZIARIO) 

Descrizione degli investimenti Spese ammissibili 

Cl. 	a) spese per macchinari, attrezzature, prodotti : acquisto, anche mediante IDeazione finanziaria, di 

maeehinari ed attrezzature nuovi di fabbri ea (sono eselusi in ogni easo i telefoni cellulan o prodolli portali li 

equivalenll), da utilizzare presso le sedi di loealizzazione dell 'intervento, nOllche acq uisto di prodotti speelfici pe r 

l'intervento ; 


-

-
Totale C l € 0,00 


C2. b)spese per acquisizione di servizi relativi a: 1) realizzazione di appos iti programmi Infarmatiei per 


['Intervento o per l'adeguame nto dei sili internet esi sten ti ; 2) Iniziat ive d; eomunieazione nonehé att ività 

divulgative dell'intervento realizzato rel at ive alle so le [ematiehe oggeno dell'iniziativa eon eselusione delle spese 

pcr pubblieità e delle spese per attività eonvivial i di qualsias I genere e natura; 3) eonsulenze profess ionali , pres tate, 

;n base a lettera d; incarieo speci fi eo del soggetto benefieiario/att ualore. aventi a contenuto unieamente 

l'approfondimento e lo sviluppo delle tematiehe oggetto delle ini ziative, prestate da imprese o socielà., anebe in 

fonna eooperativa.. iseritte al reg istro delle imprese. o da allri soggett i privati aventi personalità giuridiea o da enti 

pubbliei, ovvero da professionisti iserini ad un albo professionale legalmente rieonoseiuto, ovvero, pee le 

professioni non regolamentate, da persone fisiche lllunite di specifico titolo, di nonna di li vel lo universilario, e 

dOlali di adeguata e non oeeasionale esperienza, eomprovata dai relativi currieula ehe devono risultare agli atti; tali 

spese di eonsulenza sono anlllllssibi li purehé non rifeflte a professionisti ri coprenti eariehe soeiali presso il sogge tto 

attll alOre o non altrimenti eollegati ad esso e pu rché [lOll ri ferile a dipendenti o co llaboratori d; caratte re 

paras ubordinato del medes imo soggetto: 


1 ) € O 00 
2) € 0,00 
3) € O 00 

Totale C2 €O 00 
C3. C) spese di retribuzione del personale dipendellle eon contratto a tempo mdeterminato e determinato e 

del pe rsonale eosiddetto pa rasubordinato (eon regolare contratto nei limiti eo nsentiti dalla normati va vigente) delle 
associazioni dei eonsumalOri . in qualità di soggetti attuatori, purehé detto personale sia utilizzato in via speediea per 
la realizzazione dell'intervento, ad esclusione delle prestazioni professionali o altre fonne di lavoro autonomo; il 
personale, già in servizio o di nuova assunzione, deve eomunque essere impiegato ;n via speeifiea per la 
realizzazione del progetto; 

-,--
Totale C3 	 € 116.170,00 

C4. 	 d) oneri relativi al compenso pcr i membri della Commissione di verifica d; cui 
E.. ... per rappresentate della Regione ed E. . ...... . per rappresentaille minisleriale ai sensi dell 'art . 
12; 

Totale C4 
I 

C5 . 	 e) spese genera li: si ri feriscono a spese per le qual i non è possibile detenni nare l'esatto importo destinato ad 
ogni singola attività, co me, ad esempio, affitto di loeali , illuminazione, riscaldamento, assicurazioni, uso di 
telefono, fax., servill postali e di eorriere, viaggi e mi ss ioni del personale dipendente come definito alla lettera c) e 
dei membri della eommiss iolle di verifl ea rimborsi, spese dei volontari e altre spese Ilon rientranti nelle eategorie 
di cui alle lettere a), b), e), e d). Tal i spese sono riconoseiute forfetariamente e senza obbligo di rendieon taziolle, 
per seaglioni riferiti ali ' intero progetto, ;n mi sura pari al 30% della quota di finanziamento inferiore a € 
200.000,00, al 20% dell 'eventuale quota d; finanzia{11cnto da E 200.000.00 a E 300.000,00 ed al 15% 
deU 'eventuale quota di finanziamento superio re a € 300.000,00. 

€ 23.830,00 
Totale C5 

TOTALE C € 140,000,00 

Indicazione di criteri per la misurazione dell'efficacia dell'intervento: 
Relativamente all'efficacia dell'intervento si telTà conto: 

numero "Sportelli tematici" delle Associazioni dei consumatori operativi su l territorio; 
contatti ( telefonate, e-mail, etc.); 
numero persone/segnaI azioni ricevute; 
numero e natura pratiche avv iate ed evase; 
reclami inoltrati alle aziende; 
conciliazioni paritetiche; 
pratiche inoltrate al servizio conciliazione dell' AEEGSI; 
numero incontri ; 

ss 

http:200.000.00


nwnero questionari; 
divulgazione materiale informativo; 
coinvolgimento popolazione marchigiana tramite mass medialsiti internetlsocial network. 

Luogo e data IAncona, 

Firmato digitalmente dal responsabile 
del programma 

(01 sensi del d./gs 82/2005 e successl'o'e modifìche) 
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