
REGIONE MARCHE seduta del 

GIUNTA REGIONALE 16/09120 19 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

1103ADUNANZA N. __2_7_5__ LEGISLATURA N. __X___ _ 

DE/BO/ALI Oggetto: Ministero Sviluppo Economico Decreto Direzione 

O NC Generale per il Mercato, la Concorrenza il 


Consuma t ore, la Vigilanza e la Normativa tecnica del 

Prot. Segr. 17 giugno 20 19 - Approvazione del Programma Generale 


1201 di intervento denominato "Tut ela, assistenza , 

informazione ai cittadini consumatori utenti nella 

Re gione Marche" 


Lunedì 16 settembre 2019, nel l a sede de lla Regione Marche, ad 

Ancona, in via Gen t ile da Fabriano, si è riunita la Gi un ta regionale, 

regolarmente convocata. 


Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 

- MANUELA BORA Assessore 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- MORENO PIERONI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


yConstatato il numero legale per la validi tà dell' adunanza, assume la 

Presidenza il Presidente de lla Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 

alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 


Riferisce in qualità di relatore l' Assessore Manuela Bora. 
La deliberazione in ogge tto è approvata a ll'unan imi tà dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il __________ 

a lla struttura organizzativa: _ _ ___ ___ 


prot. n. _ _____ 

alla P.O. di spesa: _______ _____ 


al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il,_ __________ 

L'INCARICATO 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

OGGETTO: 	 lVIinistero Sviluppo Economico - Decreto Direzione Generale per il Mercato, la 
Concorrenza il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa tecnica del 17 giugno 
2019 - Approvazione del Programma Generale di intervento denominato 
"Tutela, assistenza, informazione ai cittadini consumatori utenti nella Regione 
Marche" 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione 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 Industria, Artigianato, 
Commercio e Internazionalizzazione; 

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Attività produttive, Lavoro, e Istruzione; 

VISTO l'art. 28 dello Statuto della Regione; 

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

DELIBERA 

di approvare, ai sensi del Decreto della Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza il 
Consumatore, la Vigilanza e la Normativa tecnica, del Ministero dello Sviluppo Economico, del 
17 giugno 2019, il Programma generale d'intervento denominato: 'TUTELA, ASSISTENZA, 
INFORMAZIONE AI CITTADINI CONSUMATORI UTENTI NELLA REGIONE MARCHE" 
(Allegato 1), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

di individuare quale responsabile della realizzazione del Programma il dirigente della struttura 
regionale competente in materia di tutela dei consumatori ed autorizzare lo stesso a 
presentare al Ministero dello Sviluppo Economico la domanda di approvazione ed ammissione 
a finanziamento del Programma, nonché ad apportare eventuali ed opportune modifiche, di 
natura non sostanziale, che si rendessero necessarie; 



REGIONE MARCHE seduta del I pa9' 1 
GIUNTA REG IO NALE 16 SET. 20n9 3 

ld,ltya3 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

- che le risorse finanziarie impegnate a favore della Regione Marche con D. D. MiSE 8910 del 
21/12/2019, per la realizzazione del Programma generale di intervento sono pari ad 
€298.019,OO. Tale onere è garantito in termini di esigibilità della spesa dai seguenti capitoli 
del bilancio 2019/2021: 

• € 132.308,55 , sul capitolo n. 2140210014 - annualità 2019; 
• € 132.308,55, sul capitolo n. 2140210014 - annualità 2020; 
• € 29.401,90, sul capitolo n. 2140210014 - annualità 2021; 
• € 3.714,82, sul capitolo n. 2140210004 - annualità 2021; 
• € 285,18,sulcapitolon . 2140210017-annualità2021. 

- di pubblicare il presente atto ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legisla o n. 33/2013. 

IL SEGRETARIO ~L G UNTA 

(oebo'Ui,a I 
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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, comma 1; 
Decreto Ministro dello Sviluppo Economico del 12 febbraio 2019 (registrato alla Corte dei Conti 
il 26 febbraio 2019) - "decreto ministeriale di ripartizione per l'anno 2018 delle disponibilità 
riassegnate sul 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 8910 del 21/12/2018 (registrato al n. 45 del 09-1-2019 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 2 dello schema di decreto ministeriale di 
ripartizione delle disponibilità riassegnate per l'anno 2018, con DMT 191274/2018, sul Fondo 
derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del 
mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori, ex Legge 196 del 2009, art. 31 
comma 23 ultimo capoverso": 
Decreto Direttoriale MiSE del 17 giugno 2019 - "Iniziative a vantaggio dei consumatori , di cui 
all'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000 , n. 388 . Modalità, termini e criteri per il 
"finanziamento dei programmi di cui all'articolo 2 del D.M. 12 febbraio 2019; 
Decreto Direttoriale MiSE del 26 luglio 2019 - "Iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui 
all'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Modalità, termini e criteri per il 
finanziamento dei programmi di cui all 'articolo 2 del D.M. 12 febbraio 2019. Modifica 0 .0 . 17 
giugno 2019"; 
L.R. n. 51 del 28.12.2018 concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio 2019/2021 

della Regione Marche (Legge di stabilità 2019) ; 

L.R. n. 52 del 28.12.2018 "Bilancio di previsione 2019/2021 "; 
D.G.R. n. 1794 del 27.12.2018 - "D .Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 
Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2019-2021 - ripartizione 

delle unità di voto in categorie e macroaggregati"; 

D.G.R. n. 1795 del 27.12.2018 "D .Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 
Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2019-2021 - ripartizione delle 
categorie e macroaggregati in capitoli "; 
DGR. n. 1002 del 29-08-2019 - "Art. 51 comma 2, lettera a), D.lgs. 118/2011 - Iscrizione nel o. 
Bilancio di Previsione 2019-2021 di entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a scopi ( 
specifici e relativi impieghi. Variazione del Bilancio di Previsione"; 
DGR. n. 1003 del 29-08-2019 - "Art. 51 comma 2, lettera a), D.lgs. 118/2011 - Iscrizione nel 
Bilancio di Previsione 2019-2021 di entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a scopi 
specifici e relativi impieghi. Variazione al Documento Tecnico di Accompagnamento"; 
DGR. n. 1004 del 29-08-2019 - "Art. 51 comma 2, lettera a), D.lgs. 118/2011 - Iscrizione nel 
Bilancio di Previsione 2019-2021 di entrate derivanti da assegnazione di fondi. vincolati a scopi 
specifici e relativi impieghi . Variazione al Bilancio Finanziario gestionale"; 
ODPF. Industria , Artigianato, Commercio e Internazionalizzazione n. 108 del 06/09/2019 
"D.M.MiSE 12 febbraio 2019 , 0 .0 . MiSE 8910 del 21/12/2018 - 0 .0 . MiSE del 17 giugno 2019
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Iniziative a vantaggio dei consumatori di cui all'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre, 
n. 388 - Accertamento di complessivi € 298.019,00 capitolo di entrata 1201010024 del Bilancio 
2019/2021- Annualità 2019,2020 , 2021 ". 

Motivazione ed esito dell'istruttoria 
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, ha previsto che le 
entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall 'Autorità garante della concorrenza e del 
mercato debbano essere destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori. 

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 alle 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 consumatori" . 

Il Ministro dello Sviluppo Economico, con decreto del 12 febbraio 2019 (registrato alla Corte dei 
Conti il 26 febbraio 2019 n. 144), 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 €20.000.000,00, prevedendo all'art. 2, 
comma 1, la somma complessiva di € 10.000.000,00 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 .019,00. 

La Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa 
Tecnica, con decreto 8910 del 21/12/2018 (registrato al n. 45 in data 09/1/2019 presso l'Ufficio 
Centrale di Bilancio), ha provveduto ad assumere, sul capitolo 1650 del bilancio del Ministero dello 
sviluppo economico, per l'esercizio finanziario 2018, gli impegni di spesa a favore di ciascuna 
Regione, 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. 
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La medesima Direzione Generale, con decreto del 17 giugno 2019, modificato con 0.0. MiSE del 
26 luglio 2019, ha stabilito "Modalità, termini e criteri per il finanziamento dei programmi di cui 
all'articolo 2 del D.M . 12 febbraio 2019". In particolare è stato stabilito che: 

? 	 la domanda di ammissione a finanziamento, unitamente al programma e relativo atto di 
approvazione regionale, e la richiesta di erogazione della prima quota, devono essere 
presentati entro il 20 ottobre 2019; 

> 	gli interventi previsti e finanziati nell'ambito del programma devono essere ultimati entro 18 
mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuta approvazione del programma e di ammissione 
provvisoria al finanziamento. La rendicontazione dei progetti deve essere trasmessa alla 
Direzione Generale MiSE entro massimo 45 giorni dalla data del summenzionato termine; 

? l'erogazione del contributo è effettuata dalla direzione generale MiSE secondo le seguenti 
modalità: 

a) una prima quota, a titolo di anticipazione, pari al 45% del contributo provvisoriamente 
concesso, previa richiesta; 

b) 	 una seconda quota, a titolo di anticipazione, pari ad un ulteriore 45% del contributo, previa 
richiesta, corredata dal monitoraggio sulle attività realizzate e rendicontazione delle spese 
di almeno il 45% del contributo; 

c) 	 la restante quota a saldo, pari al massimo al 10% del contributo, oltre alle spese per la 
Commissione di verifica del Programma, previa rendicontazione finale delle spese del 
Programma. 

Alla luce di ciò, per quanto concerne le risorse finanziarie pari ad € 298.019,00 da destinare alla 
realizzazione del Programma, ivi compresi gli oneri di € 4.000,00 per lo svolgimento delle attività 
della Commissione di verifica di cui all'art. 12 del 0.0 . MiSE del 17 giugno 2019, risulta necessaria 
la disponibilità delle seguenti risorse: 

- € 132.308,55, competenza e cassa, annualità 2019, sul capitolo 2140210014 - prima quota 
(45% di € 294.019,00) per la realizzazione degli interventi del Programma della Regione 
Marche attuati dalle Associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale, in qualità di 
soggetti attuatori; 
€ 132.308,55, competenza, annualità 2020, sul capitolo 2140210014 - seconda quota (45% 
di € 294.019,00) per la realizzazione degli interventi del Programma della Regione Marche 
attuati dalle Associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale; 
€ 29.401,90, competenza, annualità 2021 , sul capitolo 2140210014 - terza quota (saldo) per 
la realizzazione degli interventi del Programma della Regione Marche attuati dalle 
Associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale; 

- € 3.714,82, competenza, annualità 2021, sul capitolo 2140210004 - Commissione di verifica 
(compenso al lordo delle ritenute erariali); 
€ 285,18, competenza, annualità 2021, sul capitolo 2140210017 - quota IRAP per compenso 
componenti Commissione di verifica con risorse assegnate alla Regione. 

Con nota ID 17584119 del 08-08-2019 questa P.F. ha chiesto alla P.F. Bilancio, Ragioneria e 
Contabilità le variazioni al bilancio 2019/2021 relative agli stanziamenti, di competenza e di cassa, 
sul capitolo di entrata n. 1201010024 e sui correlati capitoli di spesa 2140210014, 2140210004, 
2140210017. 
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Con deliberazioni n. 1002, n.1 003, e n. 1004 approvate dalla Giunta regionale nella seduta del 29
08-2019 sono state apportate, rispettivamente, le suddette variazioni al Bilancio di Previsione 
2019-2011, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario gestionale. 

Con Decreto del Dirigente della P.F. Industria, Artigianato, Commercio e Internazionalizzazione 
n.108 del 06/09/2019 si è provveduto ad accertare l'entrata della somma complessiva di 
€298.019 ,00 - quale trasferimento di risorse dello Stato, ai sensi del del D.M. MiSE 12 febbraio 
2019, del 0 .0. MiSE 8910 del 21/12/2018 e del 0 .0 . MiSE del 17 giugno 2019 - per iniziative a 
vantaggio dei consumatori di cui all'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre, n. 388 - sul 
capitolo di entrata n.1201010024 del Bilancio 2019/2021, come di seguito specificato: 

Capitolo di entrata Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Totale 

1201010024 € 132.308,55 € 132.308,55 € 33.401,90 € 298.019,00 


AI fine di definire gli interventi del Programma con nota prot. 0894723 del 16-07-2019, è stato 
convocato il Comitato Regionale Consumatori e Utenti (C.R.C.U.), di cui all'art. 2 della L.R. 14/09, 
che si è riunito in data 23 luglio 2019. 
In tale sede sono state illustrati i contenuti, le modalità ed i criteri per il finanziamento dei 
programmi regionali per iniziative a vantaggio dei consumatori di cui al 0.0. MiSE del 17 giugno 
2019, precisando che la Regione Marche (soggetto beneficiario) si avvale, per la realizzazione del 
suddetto Programma, della collaborazione delle Associazioni dei consumatori iscritte nel registro 
regionale di cui alla L.R. 14/2009 nel rispetto di quanto stabilito dal citato Decreto direttoriale. 
Inoltre nella stessa riunione sono stati concertati i contenuti degli Interventi che compongono il 
Programma. 

Con nota del 31-07-2019, acquisita con prot. 095710 del 01-08-2019 l'Associazione Codacons 
Marche, ha comunicato l'impossibilità a partecipare all'attuazione del Programma a causa di 
contingenti impegni . 

A seguito della suddetta riunione del CRCU le Associazioni dei consumatori hanno inviato alla 
struttura regionale competente in materia di tutela dei consumatori le schede relative agli 
Interventi. 

Successivamente, questa P.F. ha provveduto a predisporre il Programma denominato: "TUTELA, 
ASSISTENZA, INFORMAZIONE AI CITTADINI CONSUMATORI UTENTI NELLA REGIONE 
MARCHE"", di cui all'Allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Il Programma si articola in n. 7 Interventi, che saranno realizzati dalla Regione Marche con la 
collaborazione delle seguenti Associazioni dei Consumatori regionali , presenti sul territorio, iscritte 
al registro di cui all'art. 4, della L.R. 14/09: ADICONSUM, ADOC, CITTADINANZATTIVA, 
FEDERCONSUMATORI, MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO; U.DI.CON. 
Con tale Programma la Regione Marche intende attivare sul territorio regionale una rete di 
Sportelli, dotati di operatori con adeguata formazione, al fine di fornire ai cittadini consumatori
utenti l'informazione, la formazione, l'assistenza e consulenza, idonee a garantire un sistema di 
tutele e garanzie e a sviluppare una consapevolezza efficiente ed efficace per l'esercizio dei propri 
diritti. 
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La finalità è quella di tutelare gli interessi socio-economici e giuridici dei consumatori ed 
accrescere in loro la competenza rispetto ai propri diritti attraverso iniziative di informazione
educazione e fornire il sostegno necessario nel percorso della conciliazione paritetica, al fine di 
una risoluzione stragiudiziale delle controverse e per risolvere i contenziosi in maniera rapida, 
semplice ed economica. 
Negli ambiti degli Sportelli saranno promosse, attraverso varie iniziative, depliant, materiale 
informativo, ecc. , particolari tematiche quali: l'economia circolare; il consumo sostenibile; la 
corretta alimentazione, quest'ultima legata a scelte e comportamenti che incidono fortemente 
sulla sostenibilità ambientale. Sono previste azioni mirate all'educazione alimentare e alla 
sostenibilità tra i giovani cittadini delle scuole marchigiane attraverso il coinvolgimento di alunni e 
docenti. 
Una particolare attenzione sarà rivolta ai cittadini consumatori-utenti marchigiani dei territori colpiti 
dagli eventi sismici del 2016. 
Inoltre è compreso nel suddetto Programma uno specifico Intervento che prevede la realizzazione 
di un'ampia attività di comunicazione allo scopo di far conoscere, su larga scala, le tematiche 
oggetto del Programma rivolto alla promozione e alla tutela dei consumatori e degli utenti e quindi 
far conoscere i contenuti, le azioni e gli obiettivi che lo caratterizzano, principalmente attraverso lo 
strumento televisivo , la rete internet, ma anche con il contatto diretto con le persone. 
L'interazione tra i soggetti attuatori del Programma (Regione Marche e Associazioni dei 
consumatori iscritte al registro regionale) e gli esperti coinvolti consente di conseguire in modo 
capillare 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 difesa dei cittadini 
consumatori e utenti. 

L'onere derivante dalla presente deliberazione è garantito in termini di esigibilità della spesa dai 
seguenti capitoli del bilancio 2019/2021 : 

• € 132.308,55, sul capitolo n. 2140210014 - annualità 2019; 
• € 132.308,55, sul capitolo n. 2140210014 - annualità 2020; 
• € 29.401,90, sul capitolo n. 2140210014 - annualità 2021; 
• € 3.714,82, sul capitolo n. 2140210004 - annualità 2021; 
• € 285,18, sul capitolo n. 2140210017 -annualità 2021 . 

Alla luce di quanto esposto si propone: 

di approvare, ai sensi del Decreto della Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza il 
Consumatore, la Vigilanza e la Normativa tecnica, del Ministero dello Sviluppo Economico, del 
17 giugno 2019, il Programma denominato: ''TUTELA, ASSISTENZA, INFORMAZIONE AI 
CITTADINI CONSUMATORI UTENTI NELLA REGIONE MARCHE" (Allegato 1), che forma 
parte integrante e sostanziale del presente atto; 

di individuare quale responsabile della realizzazione del Programma il dirigente della struttura 
regionale competente in materia di tutela dei consumatori ed autorizzare lo stesso a 
presentare al Ministero dello Sviluppo Economico la domanda di approvazione del Programma 
e di ammissione a finanziamento e ad apportare eventuali ed opportune modifiche, di natura 
non sostanziale, che si rendessero necessarie; 
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- che le risorse finanziarie impegnate a favore della Regione Marche con D. D. MiSE 8910 del 
21/12/2019, per la realizzazione del Programma generale di intervento dal titolo "Tutela, 
assistenza, informazione ai cittadini consumatori utenti nella Regione Marche", sono pari ad 
€298.019,00. Tale onere è garantito in termini di esigibilità della spesa dai seguenti capitoli 
del bilancio 2019/2021: 

• € 132.308,55, sul capitolo n. 2140210014 - annualità 2019; 
• € 132.308,55, sul capitolo n. 2140210014 - annualità 2020; 
• € 29.401,90, sul capitolo n. 2140210014 - annualità 2021; 
• € 3.714,82, sul capitolo n. 2140210004 - annualità 2021; 
• € 285,18, sul capitolo n. 2140210017 - annualità 2021. 

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR 
445/2000 , di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 
bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
Si attesta la copertura finanziaria della presente deliberazione della somma di € 294.019,00, intesa 
come disponibilità a carico dei seguenti capitoli di spesa, del bilancio 2019/2021, annualità 2019; 
2020; 2021 ; come di seguito specificato: 

- € 132.308,55, sul capitolo n. 2140210014 - annualità 2019, correlato al capitolo di entrata 
1201010024; 

- € 132.308,55, sul capitolo n. 2140210014 - annualità 2020, correlato al capitolo di entrata 
1201010024; 

- € 29.401,90, sul capitolo n. 2140210014 - annualità 2021, correlato al capitolo di entrata 
1201010024. 

--fG. ~. Q.oI~ Il Responsabile della P.O. 
Controllo contabile della Spesa n. 1 

~i~~e~ 
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARI~ r 

Si attesta la copertura finanziaria della presente deliberazione della somma di € 4.000,00, intesa 
come disponibilità a carico dei seguenti capitoli di spesa, del bilancio 2019/2021, annualità 2021 
come di seguito specificato: 

- € 3.714,82, sul capitolo n. 2140210004 - annualità 2021, correlato al capitolo di entrata 
1201010024; 

- € 285,18, sul capitolo n. 2140210017 - annualità 2021 , correlato al capitolo di entrata 
1201010024. 

Il Responsabile della P.O. 
Controllo contabile della Spesa n. 5 

, (Michela Cipriano) 

\1~ ato 



REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. INDUSTRIA, ARTIGIANATO, COMMERCIO E 
INTERNAZIONALIZZAZION E 
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il 
profilo della legittimità della regolarità tecnica della presente deliberazione in relazione alla quale 
dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di 
conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e 
della DGR 64/2014. 

~. . ifi.9fr}t: I 
~YtT~lt2t~ 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE, LAVORO E 
ISTRUZIONE 
La sottoscritta propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione 
alla quale dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche 
potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 
62/2013 e della DGR 64/2014. 

Il Dirigente 
(Grazi Gattafoni) 

" ~ 

La presente deliberazione si compone di n. _____ pagine, di cui n. _~___ pagine di 
allegati , che formano parte integrante della stessa. 

IL SEGRETARIO 
(Deb 



REGIONE MARCHE 

GIUNTA REGIONALE 
 ALLEGATO ALlA OeUBERA 

N° 1 1 O 3 DEL 1 6 SET. 2019 
ALLEGATO 1 

OGGETTO: LEGGE N. 388/2000, ARTICOLO 148 - INIZIATIVE DELLE REGIONI A VANTAGGIO DEI 
CONSUMATORI - D.M.12 FEBBRAIO 2019 ART. 2 - D.D. 17 GIUGNO 2019 E D.D. MISE 8910 DEL 
21/1212018 

Programma generale di intervento 

1. Informazioni generali sul programma 

1.1. Titolo 

"TUTELA, ASSISTENZA, INFORMAZIONE AI CITTADINI CONSUMATORI UTENTI 
NELLA REGIONE MARCHE" 

1.2. Ambiti tematici 

Il prograrruna, ai sensi dell'art. 4 decreto del D. D. 17 giugno 2019 con riferimento alle attività di 
assistenza, informazione e educazione a favore dei consumatori ed utenti dirette a favorire 
l'esercizio dei diritti e delle opportunità previste da disposizioni regionali, nazionali ed europee, è 
incentrato sui seguenti ambiti tematici; 

(contrassegnare una o più delle seguenti voci interessate): 

1. 	 [R] educazione al consumo sostenibile, economia circolare, mobilità sostenibile, 

2. 	 [R] transazioni on-line ed economia digitale, 

3. 	 [R] alimentazione, 

4 . 	 [R] servizi pubblici, 

5. 	 [R] telecomunicazioni, 

6. 	 [R] trasporti, 

7. 	 [R] commercio, 

8. 	 [R] assicurazioni e credito; 

9. 	 Drealizzazione di interventi inseriti nella prograrrunazione regionale, purché esclusivamente 
e direttamente destinati ai consumatori, ai sensi del articolo 4 e rispondenti ai requisiti 
di CUI all'articolo 5 del D. D. 17 giugno 2019. 
Specificare:____________________________ 

da realizzare attraverso : 

(contrassegnare una o più delle seguenti voci interessate): 

a. 	 D lo sviluppo, la gestione, l' utilizzo di servizi informativi e telematici, ivi compresa la 
sperimentazione di strumenti telematici dedicati anche a particolari categorie di consumatori; 

1 
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GIUNTA REGlO ALE 

b. 	 [R] la pubblicazione e distribuzione di materiali divulgativi, con preferenza per contenuti 
digitali; 

c. 	 [R] l'attività di monitoraggio, analisi e divulgazione di dati; 

d. 	 [R] l'apertura e gestione di apposi ti sportelli informativi, di assistenza e call center; 

e. 	 la consulenza individuale o collettiva, anche an-fine, a favore dei consumatori e degli utenti. 

1.3 	 A r f ICO aZIOne d I programmae 
Spese sostenute 

Numero 
Titolo (breve) Soggetto attuatore Tipologia (*) a decorrere dal 

intervento 
l° gennaio 2019 

1 	 Informati e Tutelati ADICONSUM MARCHE Cf;(J 
2 	 G.P.S.: Guidare Proteggere e ADOCMARCHE 

Sostenere i consumatori attraverso ~ C 
gli Sportelli Adoc Marche 

3 	 Consumatori e l'economia CITTADINANZATTNA 
circolare: le buone pratiche di DELLE MARCHE ~ C 
green economL 

4 	 Tutela del consumatore e FEDERCONSUMA TORI 
cambiamento del mercato MARCHE :~ C 

5 Food & Future MOVllv1ENTO DIFESA 
DEL CITTADINO N 7 NO 

MARCHE 
6 Comunicazione intelligente U.DI.CON MARCHE I ~ C 

7 Attività di comunicazione 	 ADICONSUM MARCHE e 
ADOC MARCHE I~ 


(*) Barrare N se si tratta di Nuovo Intervento, barrare C se si tratta di Continuazione di intervento già avviato con riferimento alle 


iniziative di cui all'art. 4, comma l, letto d) del O. 0.17 giugno 2019. 


(**) Nell'ipotesi di cOlltinuazione di intervento indicare, contrassegnando con SI O NO, se sono state sostenute delle spese a decorrere 


dal l° gcnnaio 2019, ammissibili solo per gli interventi di cui all'art. 4, comma l , lettera d) del 0.0.17 giugno 2019. 


1.4. Quadro complessivo finanziario 

Copertura costi totali Importo (Euro) 

Ammontare di contributo richiesto € 294.019,00 

Ammontare di eventuale cofinanziamento 

Compenso per la Commissione di verifica € 4.000,00 

Totale 	 € 298.019,00 
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GIUNTA REGIONALE 


1.5. Durata 

Numero mesi complessivi: 18 	mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuta approvazione 

del Programma e di ammissione provvisoria al finanziamento 

ai sensi dell'art. 9 del D.D. MiSE 


Data di avvio stimata: 	 corrispondente al primo atto di attuazione del Programma adottato 

dalla Regione 


I Data di conclusione stimata: presumibilmente alla data di scadenza dei 18 mesi suddetti 

1.6. Partenariato 

Il programma prevede la realizzazione congiunta tra più Regioni? 

Non sono previste azioni congiunte tra più Regioni 

1.7. Descrivere 	le modalità di rendicontazione, con eventuali specifici riferimenti normativi 
regionali 

Premesso che: 

l) la Legge Regionale n. 14/2009, art. 7, prevede che la Giunta Regionale stabilisca i criteri e 


le modalità di concessione dei contributi alle Associazioni dei consumatori. 

2) Il D.D.MiSE del 17 giugno 2019 stabilisce le seguenti modalità, tennini e criteri per il 


finanziamento dei Programmi disponendo in particolare che: 

~ 	 la domanda di ammi$sione al finanziamento, unitamente al Programma e relativo atto di 


approvazione regionale, e la richiesta di erogazione della prima quota, devono essere 

presentati entro il 20 ottobre 2019; 


~ 	 il Programma deve essere tenninato entro 18 mesi dalla data di comunicazione 

dell'avvenuta approvazione del Programma e di ammissione provvisoria al finanziamento 

(salvo eventuale proroga ai sensi del punto 5 dell'art. Il del Decreto Direttoriale in 

oggetto); 


~ 	 la rendicontazione dei progetti sarà trasmessa alla Direzione Generale, entro un massimo 

di 45 giorni dall ' ultimazione del Programma; 


~ 	 l'erogazione del finanziamento è effettuata dalla Direzione Generale MiSE secondo le 

seguenti modalità: 

a) una prima quota, a titolo di anticipazione, pari al 45% del contributo concesso per la 


realizzazione del Programma, previa richiesta da parte del soggetto beneficiario; 
b) una seconda quota, a titolo di anticipazione, pari ad un ulteriore 45% del contributo per 

la realizzazione del Programma, previa richiesta del soggetto beneficiario corredata 
dal monitoraggio sulle attività realizzate e dalla rendicontazione delle spese sostenute 
di almeno il 45% del contributo per la realizzazione del Programma, con i relativi 
mandati di pagamento, la copia delle convenzioni (di cui all ' art. 6 comma 2 del D.D. 
MiSE del 17 giugno 2019), nonché la copia degli atti che disciplinano il 
coinvolgimento degli Enti pubblici nella realizzazione del programma; ~ 

c) la restante quota a saldo, pari al massimo al 10% del contributo per la realizzazione del 
Programma oltre alle spese della Commissione di verifica (di cui all'art. 12, comma 5 
del D.D. MiSE del 17 giugno 2019) revia richiesta del soggetto beneficiario a 
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seguito della procedura descritta ai commi da 2 a 6 del suddetto decreto ministeriale .. 

Nel rispetto delle summenzionate disposizioni normative, relativamente alla gestione del 
Programma, con riferimento ai singoli interventi, si stabiliscono le seguenti modalità di 
concessione dei contributi e di rendicontazione: 

ai soggetti attuatorilrealizzatori degli interventi inclusi nel Programma verrà concessa, 
impegnata e successivamente liquidata (a seguito della presentazione di una fideiussione 
bancaria o polizza fidejussoria assicurativa a favore della Regione Marche), una prima 
quota , a titolo di anticipazione, pari al 45% dell 'importo del contributo provvisoriamente 
concesso per la realizzazione degli interventi, subordinatamente a quanto di seguito 
indicato: 

• successivamente alla comunicazione dell 'ufficio ministeriale competente, al soggetto 
beneficiario (Regione Marche), dell'approvazione del Programma e dell ' avvenuta 
ammissione provvisoria al finanziamento; 

• dopo l' erogazione, in favore del soggetto beneficiario di una prima quota, a titolo di 
anticipazione, pari al 45% dell'importo del contributo provvisoriamente concesso per 
la realizzazione del Programma, previa richiesta del soggetto beneficiario all'ufficio 
ministeriale competente; 

• successivamente alla stipula della relativa convenzione tra la Regione Marche ed i 
soggetti attuatorilrealizzatori degli interventi del Programma. 

- Ai suddetti soggetti attuatori/realizzatori verrà concessa, impegnata e liquidata un' eventuale 
seconda quota, a titolo di anticipazione, pari ad un ulteriore 45% dell'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 45% del costo totale del progetto ammesso a contributo, con i relativi 
mandati di pagamento. 

- Ai suddetti soggetti attuatorilrealizzatori verrà concessa, impegnata e liquidata la restante 
quota a saldo, non superiore al 10%: 
• 	 successivamente alla rendicontazione finale presentata dagli stessi al soggetto 

beneficiario (Regione Marche), relativa al resoconto finale; 
• 	 dopo l' attività di controllo del soggetto beneficiario (ufficio regionale competente); 
• 	 dopo l'accertamento della Commissione di verifica di cui all'articolo 12 del D.D. del 

17 giugno 2019; 
• 	 previa richiesta del soggetto beneficiario all'ufficio ministeriale competente, a seguito 

della procedura descritta ai commi da 2 a 6 dell'articolo 13 del D.D. del 17 giugno 
2019. 

Riguardo alla procedura di rendicontazione i soggetti attuatOIi/realizzatori invierarmo al 
soggetto beneficiario le relazioni previste relativamente all'attività svolta corredate dalla 
documentazione contabile, nei tempi e con le modalità stabilite dagli atti emanati dalla 
Regione nel rispetto di quanto disposto dal 0.0. del 17 giugno 2019 utilizzando le schede 
analitiche, predisposte dall'ufficio regionale competente, riferite allo stato di avanzamento 
intermedio e allo stato finale di ogni singolo intervento, nonché un prospetto delle spese 
rendicontate e quietanzate riferito allo stato di avanzamento intelmedio/stato finale di ogni 
singolo intervento avente la forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. 
Le schede ed il prospetto summenzionati saranno approvati con successivo decreto 
diri enziale. 
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1.8. Indicare le modalità e termini di nomina della Commissione di verifica e della 
determinazione dei relativi oneri di spesa fermo quanto stabilito all'art. 12 del D. D.17 
giugno 2019. 

La Commissione di Velifica è 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 NOlmativa Tecnica, ai sensi dell'art. 12 del D.D. del 17 giugno 
2019. 
La nomina della Commissione di verifica, l'impegno e la liquidazione del relativo compenso 
saranno disposti con decreti del dirigente della struttura regionale competente in materia di 
tutela dei consumatori 
Gli oneri per lo svolgimento delle attività di verifica sono a carico del Programma finanziato e 
sono determinati 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 l'eventuale diversa disciplina regionale per il rappresentante 
della Regione, è forfettario e comprensivo di eventuali spese di missione, al lordo delle 
ritenute erariali (IRPEF, addizionale regionale e comunale), delle eventuali ritenute 
previdenziali ed assistenziali e dell'IRAP. Tale compenso è stato determinato per l'importo 
di € 4.000,00, (corrispondente a circa lo 0,67% del finanziamento assegnato per l'intero 
Progranuna pari ad € 298.000,19), di cui : 
c::> € 2.000,00 per il rappresentante regionale; 
c::> € 2.000,00 per il rappresentante ministeriale. 

Il rappresentante regionale dovrà svolgere le mansioni previste fuori dal normale orario di 
lavoro e lo stesso sarà tenuto a firmare in apposito foglio firme tenuto dal dirigente della 
struttura regionale competente. 
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2. Descrizione del programma 

2.1. Descrizione 	del contesto, degli obiettivi, delle finalità generali e delle categorie di 
beneficiari 

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGRAMMA 

Il Programma scaturisce da una concertazione tra la Regione Marche ed il Comitato Regionale dei 
Consumatori utenti (CRCU), di cui alla L.R.14/2009 art. 2, che nella seduta del 23 luglio 2019 ha 
fissato i contenuti del Programma e le relative modalità di attuazione. 
Il Responsabile della realizzazione del Programma è il dirigente della struttura regionale 
competente in materia di tutela dei consumatori. 
Il programma si articola in 7 Interventi, che saranno realizzati dalla Regione Marche con la 
collaborazione delle seguenti Associazioni dei Consumatori regionali, presenti sul territorio, 
iscritte al registro di cui all'art. 4, della L.R. 14/09: ADICONSUM, ADOC, CITTADII\JAI\JZATTIVA, 
FEDERCONSUMATORI, MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO; UDI.CON. L'Associazione 
CODACONS Marche, con nota deI 31-07-2019, acquisita con prot. 095710 del 01-08-2019, ha 
comunicato l'impossibilità a partecipare all'attuazione del Programma a causa di contingenti 
. .
impegnI . 
Con tale Programma la Regione Marche intende attivare sul territorio regionale una rete di 
Sportelli, dotati di operatori con adeguata fonnazione, al fine di fornire ai cittadini consumatori
utenti l' infonnazione, la fonnazione, l'assistenza e consulenza, idonee a garantire un sistema di 
tutele e garanzie e a sviluppare una consapevolezza efficiente ed efficace per l'esercizio dei propri 
diritti. 
La finalità è quella di tutelare gli interessi socio-economici e giuridici dei consumatori ed 
accrescere in loro la competenza rispetto ai propri diritti attraverso iniziati ve di infOlmazione
educazione e fornire il sostegno necessario nel percorso della conciliazione paritetica, al fine di 
una risoluzione stragiudiziale delle controverse e per risolvere i contenziosi in maniera rapida, 
semplice ed economica. 
Negli ambiti degli Sportelli saranno promosse, attraverso varie iniziative, dépliant, materiale 
infonnativo, ecc., particolari tematiche quali: l'economia circolare; il consumo sostenibile; la 
corretta alimentazione, quest'ultima legata a scelte e comportamenti che incidono fortemente sulla 
sostenibilità ambientale. Sono previste azioni mirate all ' educazione alimentare e alla sostenibilità 
tra i giovani cittadini delle scuole marchigiane attraverso il coinvolgimento di alunni e docenti . 
Una particolare attenzione sarà rivolta ai cittadini consumatori-utenti marchigiani dei territori 
colpiti dagli eventi sismici del 2016. 
Inoltre è compreso uno specifico Intervento che prevede un ' ampia attività di comunicazione allo 
scopo di far conoscere, su larga scala, le tematiche oggetto del Programma rivolto alla promozione 
e alla tutela dei consumatori e degli utenti e quindi far conoscere i contenuti , le azioni e gli 
obiettivi che lo caratterizzano, principalmente attraverso lo strumento televisivo, la rete internet, 
ma anche con il contatto diretto con le persone. 
L'interazione tra i soggetti attuatori del Programma (Regione Marche e Associazioni dei 
consumatori iscritte al registro regionale) e gli esperti coinvolti consente di conseguire in modo 
capillare 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 difesa dei cittadini 
consumatori e utenti. 
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Numero 
Descrizione per ciascun intervento Intervento 

L'intervento "Informati e Tutelati" - realizzato dall' Associazione ADICONSUM 
Marche - attraverso una capillare attività di infonnazione e tutela svolta dagli 
operatori degli sportelli dell' Associazione, mira ad aumentare l'infonnazione e 
l'assistenza ai consumatori e agli utenti per un corretto esercizio dei propri diritti. 
L'infonnazione ID particolare pennette di accrescere la consapevolezza dei 
consumatori nell' atto di acquisto di beni e servizi, svolgendo quindi un fondamentale 
ruolo di prevenzione e accrescendo così la possibilità di autotutela. 
Inoltre si intende promuovere la conoscenza da parte dei consumatori delle modalità 
di risoluzione delle controversie ID VIa stragiudiziale, ID particolare della 
conciliazione paritetica quale soluzione alternativa alla via giudiziaria, 
Viene inoltre fornita assistenza e consulenza in caso di controversia e contenziosi 
individuali in tutti gli ambiti del consumerismo, con particolare riguardo ai settori dei 

1 	 servizi pubblici, delle telecomunicazioni, dell'energia, dei trasporti, del commercio 
acquisto beni e servizi, del turismo - viaggi e vacanze, dei servizi barIcari e finanziari; 
Si intende inoltre promuovere lo sviluppo di una cultura finanziaria di base al fine di 
fornire al consumatore le conoscenze fondamentali per una corretta gestione del 
risprumio e per un consapevole acquisto di prodotti finanziari, quale primo presidio di 
prevenzione contro pratiche commerciali scorrette. 
L'infonnazione e l'assistenza ai cittadini consumatori utenti saranno fomite anche 
con modalità di consulenza on-line, tramite e-mail e social media, quali canali 
aggiuntivi rispetto ai tradizionali CarIali telefonici e fisici allo sportello. 
La promozione dell' educazione e dell ' infOlmazione al cittadino si realizza anche 
attraverso la realizzazione di incontri con gli utenti, la diffusione di materiale 
infonnativo, trasmissioni televisive e pubblicazione di articoli sulla stampa cartacea e 
on-line. 
L'intervento "G.P.S.: Guidare Proteggere e Sostenere i consumatori attraverso 
gli Sportelli Adoc Marche" - realizzato dall'Associazione ADOC Marche - mira 
all'attivazione di una rete di attività di consulenza servizi di assistenza sul territorio 
maggionnente in grado di gestire le problematiche legate all'abitazione, alle utenze 
domestiche, all'educazione al consumo sostenibile, al trasporti e al mondo del 
credito. 
Attraverso l'attivazione di sportelli, dotati di personale specificatamente fonnato, è 
offerta ai cittadini-consumatori utenti assistenza nei seguenti settori: 
- la casa e le utenze domestiche, infonnando i cittadini sui loro diritti, opportunità 

ed agevolazioni e conciliazione paritetica in caso di controversie; 
2 - i trasporti, accompagnando i consumatori nella risoluzione delle controversie, 

attraverso dei protocolli sottoscritti con le maggiori aziende (Trenitalia in primis); 
- il mondo assicurativo e del credito, fornendo assistenza e supporto ai cittadini, 

accompagnandoli nel percorso per la risoluzione stragiudiziale delle controversie; 
- economIa circolare, promuovendo questo nuovo modello mediante 

l'organizzazione di attività di comunicazione e sensibilizzazione per infonnare i 
cittadini sui nuovi modelli di consumo. A tal fine, è prevista un'azione mirata alla 
produzione, per esempio, di un decalogo di tutti gli interventi e soluzioni per 
contenere le spese e gli sprechi energetici. 

In sintesi la finalità dell' intervento è quella di orientare l'utenza che si rivolge allo 
sportello verso soluzioni che, promuovendo l'utilizzo della via stragiudiziale, 
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conducono a risoluzioni vantaggiose sia In termini economIcI che In termini 

temporali. 

Inoltre si intende sensibilizzare i cittadini sul tema della tutela ambientale che ha 

sempre più una rilevanza su scala globale. 

L'intervento "Consumatori e l'economia circolare: le buone pratiche di green 
economy" - realizzato dall'Associazione CITTADINANZA TTIV A delle Marche 
intende coinvolgere i cittadini consumatori-utenti sul tema dell'economia circolare, al 
fine di renderli consapevoli di essere un anello fondamentale per lo sviluppo di stili di 
vita sostenibili e quindi di un modello sempre più reale di green economy, in quanto 
utilizzatori finali dei prodotti, delle risorse. 
Risulta necessario pertanto informare ed educare i consumatori che potrarmo così 

3 	 approfondire sia la loro conoscenza in materia di economia circolare ma soprattutto 
divenire loro stessi strumenti privilegiati per la realizzazione della green economy 
attraverso le buone pratiche di riduzione produzione rifiuti, di implementazione 
raccolta differenziata, acquisti di prodotti ecologici e più duraturi, riduzione sprechi 
risorse primarie e secondarie, uso di forme sostenibili di mobilità. 
L'intervento si realizza attraverso: l'attività di Sportello; iniziative di divulgazione 
"pillole di economia circolare" a mezzo dei mass media (TV, radio e giornali) ; 
realizzazione di seminari e giornate formative. 
L'intervento "Tutela del consumatore e cambiamento del mercato" - realizzato 
dall' Associazione FEDERCONSUMATORI Marche intende informare, supportare 
ed assistere il cittadino consumatore al fine di fornire informazioni necessarie per un 
consumo consapevole e soprattutto promuovere la conoscenza degli strumenti di 
difesa dei propn diritti che le norme nazionali e comunitarie gli mettono a 
disposizione. Si ritiene infatti fondamentale aiutare il consumatore a muoversi in un 
complesso scenario, dove insieme alle oppOltunità, per il consumatore aumentano 
anche le incognite, in particolare per le fasce più deboli (giovani ed anziani), 
compresi tutti i cittadini che vivono in stato di disagio a causa del sisma che ha 
colpito le Marche nel 2016. 
In queste situazioni infatti, anche un semplice reclamo può diventare un problema di 
difficile soluzione ed un servizio di informazione e tutela più prossimo al cittadino 
consumatore diventa un valore che va ben oltre la semplice assistenza. 
Nello specifico, sarà potenziata l'attività degli Sportelli, distribuiti sul territorio 
regionale, ed oggetto dell'intervento sarà: 

4 - 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 ' alimentazione, dei 
servlZl pubblici , delle telecomunicazioni, dell' energia, dei trasporti, del 
commercio, delle assicurazioni e del credito; 

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

- la promozione della conciliazione paritetica quale soluzione alternativa alla via 
giudiziaria per la composizione delle controversie; 

- fornire 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; 

- fornire ai consumatori informazioni consulenza ed assistenza in occasione della 
abolizione del mercato tutelato per l'energia elettrica e gas; 
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- fornire alle popolazioni delle aree terremotate informazioni ed assistenza 
riguardanti la normativa in campo consumeristico nell'area "sisma"; 

- arricchire l'offerta formativa - informativa attraverso la realizzazione di incontri 
con gli utenti presso gli sportelli e attraverso la diffusione di materiale 
informativo. 

L'intervento "Food & Future" - realizzato dall' Associazione MOVIMENTO 
DIFESA DEL CITTADINO Marche - intende proseguire le tematiche già affrontate 
nel precedente Programma con particolare riguardo ai temi dell'alimentazione e della 
sostenibilità. Esso è mirato all'educazione alimentare e alla sostenibilità tra i giovani 
cittadini delle scuole marchigiane. 
Il percorso è strutturato attraverso due canali, uno prevalentemente online ed uno 
prevalentemente offline. Un team di esperti (biologi nutrizionisti, agronomI, 
sustainability manager, communication manager) si occuperà della creazione dei 
contenuti e della progettazione delle attività mirate alla diffusione degli stessi. Tali 
contenuti saranno resi disponibili online, con un sito web creato ad hoc, attraverso il 
canale dei social network dell'associazione e attraverso l'attività di sportello, che li 
proporrà anche in forma cartacea per mezzo di brochure e piccoli manuali (alcuni dei 
quali già elaborati nei precedenti progetti, ma debitamente aggiornati). 
Saranno coinvolti studenti ed insegnanti di alcune scuole marchigiane e saranno 
realizzate giornate formative sui temi oggetto dell'Intervento. 
In particolare saranno realizzate: 
- per le Scuole: pubblicazione e distribuzione di materiali divulgativi, con preferenza 

per contenuti digitali; 
- per le Famiglie: apertura e gestione di appositi sportelli informativi, di assistenza e 

cali center; 
- per le associazioni giovanili: consulenza individuale o collettiva, anche on-line, a 

favore dei giovani; 
- per la comunità: produzione e diffusione di informazioni online, consulenza tramite 

Sportello. 

L'intervento "Comunicazione intelligente" - realizzato dall' Associazione 
U.DI.CON Marche -è incentrato sulla materia delle telecomunicazioni, in quanto in 
questo settore, sia a causa della crisi economica che ha interessato i distretti produttivi 
della regione, in particolare quello calzaturiero del fermano ed in conseguenza degli 
eventi sismici del 2016 si sono registrati notevoli disagi. 
In questo contesto nasce l'esigenza di attivare nei territori di Fermo e Macerata uno 
Sportello dedicato al settore Telecomunicazioni, telefonia in genere, internet, ecc., al 
fine di fornire una puntuale e corretta consulenza ed assistenza ai consumatori-utenti 
e di svolgere anche un'attività di monitoraggio circa le problematiche connesse a 
questo settore. 
Il target dei destinatari dell'iniziativa è vario (giovani, adulti , anziani) per questo si 
offrono ai consumatori-utenti diverse forme di supporto: telematico e diretto con un 
servizio Front Office presso lo Sportello. 
In particolare alcune delle tematiche oggetto dell'Intervento saranno: consulenza sulla 
fornitura di telefonia e impianto di telecomunicazione; cambio fornitura; condizioni 
contrattuali; pubblicità ingannevole; doppia fatturazione; rettifiche, conguagli, 
rateizzazioni; mancata fatturazione ; informazioni trasparenti; tariffe applicate; 
distacchi; reclami; indennizzi; conciliazione; recesso; voi tura. 
L'intervento "Attività di comunicazione" - realizzato dalle Associazioni 
ADICONSUM Marche e ADOC Marche - intende realizzare un'ampia attività di 
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comunicazione ed informazione riguardo agli argomenti, alle azioni ed ai contenuti 
compresi nel Programma, attraverso la predisposizione di spazi informativi su tv 
locali e si ti internet, oltre all'organizzazione di due grandi eventi e della presenza in 
piazza attraverso l' istallazione di un gazebo con la distribuzione di materiale 
informativo. 
Al 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: principi, 
modalità e obiettivi del consumo sostenibile , dell'economia circolare e della mobilità 
sostenibile, caratteristiche, potenzialità e problematiche delle transazioni on-line e 
dell'economia digitale, i vari aspetti legati all'alimentazione, problematiche e tutela 
nell 'ambito dei servizi pubblici, delle telecomunicazioni, dei trasporti, del commercio 
e delle assicurazioni e credito. 
L'intervento si svolgerà attraverso tre aree di intervento: 
l) la predisposizione di complessivi 12 spazi informativi televisivi e quindi 

mediante la realizzazione di appuntamenti periodici che, oltre a contenere notizie 
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. 

2) l 'organizzazione di due grandi eventi in teatro elo in piazza con messa in onda 
televisiva, nei quali saranno portate all'attenzione del pubblico presente e dei 
telespettatori alcune delle principali tematiche di attualità anche a sfondo locale 
sempre coerentemente ai contenuti del Programma. A tali eventi di dibattito 
pubblico parteciperanno, oltre ai rappresentanti della Regione Marche, tutte le 
associazioni iscritte al Registro regionale, esperti e altre figure comunque 
competenti sulle tematiche trattate; 

3) l'organizzazione di cinque presidi di piazza attraverso la predisposizione di un 
gazebo con la distribuzione del materiale informativo appositamente realizzato 
(almeno 5 mila brochure che verranno distribuite anche presso le sedi delle 
Associazioni) e la possibilità di fornire oltre a informazioni generiche sulle 
attività delle associazioni dei consumatori, sulle tematiche inerenti il Programma, 
anche una prima consulenza ai cittadini presenti. 

2.2. Obiettivi del programma e degli interventi 

Gli obiettivi del Programma sono quelli delineati e definiti in ogni singola scheda di Intervento. 

In sintesi il Programma si prefigge i seguenti obiettivi: 

- garantire ai cittadini consumatori-utenti marchigiani una maggiore vicinanza attraverso una 


presenza sempre più capillare degli Sportelli delle Associazioni dei consumatori, con 

particolare riguardo ai territori colpiti dagli eventi sismici del 2016, al fine di accrescere in 

loro una forte consapevolezza dei propri diritti, delle norme in loro tutela, delle modalità per 

far valere le proprie ragioni nel caso di lesione dei suddetti diritti; 

tutelare il consumatore nelle controversie di tipo consumeristico, promuovendo a tal fine 

l'utilizzo di procedure di soluzione stragiudiziale delle controversie; 

fornire alle popolazioni delle aree terremotate informazioni ed assistenza riguardanti la 

normativa in campo consumeristico nell'area "sisma"; 

promuovere la consapevolezza del gesto di acquisto di beni e servizi, soprattutto nei contratti 

per adesione; 

educare ad un'attenta lettura e analisi dei contratti; 

educare il consumatore ad una maggiore attenzione rispetto alle pratiche commerciali 
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scorrette ed aggressive poste in essere; 
promuovere la consapevolezza del consumatore rispetto ad un corretto utilizzo degli 
strumenti finanziari e alla gestione delle risorse; 

- diffondere tra i consumatori una maggiore conoscenza dei temi relativi all'economia 
circolare, allo sviluppo sostenibile, promuovendo stili di vita e di consumo ad essi collegati; 

- promuovere la conoscenza, l'educazione alimentare e la sostenibilità tra i giovani cittadini e 
fornire un' attività di assistenza e tutela costante in materia di telecomunicazioni; 

- svolgere un'ampia attività di comunicazione ed informazione riguardo agli argomenti, alle 
azioni ed ai contenuti compresi nel Programma attraverso la predisposizione e realizzazione 
di spazi informativi televisivi, telematici e di diretto contatto con i cittadini consumatori ; 

- garantire in modo efficace, capillare e su larga scala, mediante i canali della TV, della rete 
internet e di contatto diretto con i cittadini-consumatori, un'educazione ed una 
consapevolezza riguardo alle molteplici problematiche ed i tanti argomenti di attualità e di 
generale interesse per il consumatore, spesso disinformato e vittima di trappole e raggiri; 

- fornire, con il coinvolgimento di esperti, le indicazioni necessarie volte ad affrontare e 
risolvere determinate criticità, attraverso la conoscenza dei propri diritti e degli strumenti di 
tutela e di difesa, nonché delle novità legislative. 

Numero 
Intervento 

Obiettivi specifici per ciascun intervento 

L'intervento si pone i seguenti obiettivi: 
- tutelare il consumatore e promuovere la composizione stragiudiziale delle 

controversie; 
- incrementare la conoscenza e l'utilizzo da parte del consumatore delle ADR; 
- promuovere la consapevolezza del gesto di acquisto di beni e servizi, 

1 soprattutto nei contratti per adesione; 
- educare ad un'attenta lettura e analisi dei contratti; 
- educare il consumatore ad una maggiore attenzione rispetto alle pratiche 

commerciali scorrete ed aggressive poste in essere; 
- promuovere la consapevolezza del consumatore rispetto ad un corretto utilizzo 

degli strumenti finanziari e alla gestione delle risorse. 
L'intervento SI pone l'obiettivo di assIcurare l' assistenza al cittadino sulle 
problematiche connesse alle utenze domestiche, alla telefonia, ali 'utilizzo dei 
servizi pubblici e al mondo bancario e assicurativo. Le attività di sportello 
mIrano lO particolare anche alla promOZIOne dell' educazione al risparmio 
energetico che si configura come strumento di tutela ambientale. 

2 Si intende promuovere una riflessione critica SUI temi ambientali anche 
attraverso una maggIore informazione CIrca la modifica delle abitudini 
orientando i cittadini verso scelte di consumo responsabile e sostenibile Inoltre, 
attraverso un ' assistenza tailor-made, l consumatori potranno ncevere una 
consulenza specifica per l'attuazione di mIsure di tutela adeguate alle 
controversie insorte. 
L'obiettivo dell' intervento è quello di aumentare la conoscenza tra i consumatori 
in merito all ' economia circolare, allo sviluppo sostenibile e di come i medesimi 
consumatori possono contribuire in maniera importante nella vita di ogni giorno 

3 alla realizzazione di un'economia green e quindi di uno stile di vita più 
sostenibile, attraverso le buone pratiche dell' economia circolare, in particolare: 
- acquisti di prodotti ecologici, riparabili, riciclabili, riutilizzabili, insomma più 

duraturi ; 
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- acquisti di prodotti meno propensi a produrre rifiuti (tipo prodotti alla spina); 
- affermazione del concetto del rifiuto quale nsorsa e quindi ulteriore 

implementazione della raccolta differenziata dei rifiuti; 
- strumenti per riconoscere aziende e marchi green; 
- evitare sprechi di risorse primarie /secondarie quali l' acqua, il cibo e l'energia 
- mobilità sostenibile, privilegiando mezzi ecologici e pubblici o forme di 

trasporto condivise (car pooling, car sharing). 
L'intervento si pone i seguenti obiettivi: 
- aumentare il grado di tutela del cittadino consumatore garantendo vicinanza 

da parte dell ' Associazione ed una migliore accessibilità ai servizi di tutela 
offerti ; 

- sviluppare nel cittadini/consumatori utenti marchigiani una maggIOre 
consapevolezza dei propri diritti , delle norme in loro tutela, delle modalità per 
far valere le proprie ragioni nel caso di lesione dei suddetti diritti; 

- sviluppare una capacità critica nell'acquisto di beni e servizi, basata, In 

particolare, sulla conoscenza esuli' 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. 

L' intervento mira a promuovere la conoscenza, l'educazione alimentare e la 
sostenibilità tra i gIOVanI cittadini ed aumentare In loro la consapevolezza 
dell'incidenza delle scelte personali , soprattutto in materia di alimentazione, sui 
temi legati alla sostenibilità ambientale, 
Inoltre si vuole sostenere e valorizzare l'interesse dei giovani ai cambiamenti 
climatici e valorizzare, attraverso materiale ad hoc, il ruolo della sostenibilità 
alimentare . 
L'intervento si prefissa l'obiettivo di fornire un'attività di assistenza e tutela 
costante, in materia di telecomunicazioni, ai cittadini consumatori utenti e rivolta 
in particolare alle famiglie del territorio marchigiano, soprattutto quelle del 
fermano colpite dalla crisi economica (derivante soprattutto dalla riduzione del 
mercato calzaturiero) e quelle colpite dagli eventi sismici del 2016. 
Si intende promuovere la consapevolezza dei diritti e doveri degli utenti 
migliorando quindi le forme di autotutela e decisionali , rendendosi parte attiva a 
favore dei consumatori-utenti nel loro rapporto con le aziende di servizi. 
Costituiscono o biettivi dell' Intervento: 
- un'ampia attività di comunicazione ed informazione riguardo agli argomenti, 

alle aZIOnI ed aI contenuti compreSI nel Programma, attraverso la 
predisposizione e realizzazione di spazi informativi televisivi, telematici e di 
diretto contatto con i cittadini consumatori a cura di Adiconsum Marche e 
ADOC Marche; 

- garantire in modo efficace, capillare e su larga scala, mediante i canali della 
TV, della rete internet e di contatto diretto con l cittadini-consumatori, 
un'educazione ed una consapevolezza riguardo alle molteplici problematiche 
ed i tanti argomenti di attualità e di generale interesse per il consumatore, 
spesso disinformato e vittima di trappole e raggiri ; 

- fornire, con il coinvolgimento di esperti, le indicazioni necessarie volte ad 
affrontare e risolvere determinate criticità, attraverso la conoscenza dei propri 
diritti e degli stlllmenti di tutela e di difesa, nonché delle novità legislative. 
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2.3. Risultati attesi in termini quantitativi e qualitativi 

.------ - --- --- - ----.._ - - ----- - - - --------------, 
Come indicato nel dettaglio per ogni singolo intervento i risultati attesi sono il raggiungimento 
di un sempre maggior numero di cittadini consumatori utenti ai quali fornire inforrnazione
assistenza sulle varie questioni e problematiche legate al consumerismo, con particolare 
riguardo ai cittadini marchigiani colpiti dagli eventi sismici del 2016. 
Dal punto di vista quantitativo verrarmo presi in considerazione: il numero dei contatti tramite 
sportelli fisici /front office; le consulenze fomite attraverso gli sportelli fisici e virtuali; le 
visualizzazioni dei siti web-pagine internet; dei passaggi di comunicazione sui media; del 
numero di partecipanti ai seminari, convegni, giornate fOlmative, ed eventi vari; del numero dei 
contatti attività comunicazione mediante direct marketing o social network; del numero dei 
contatti sportelli virtuali/on-line, cali center, numeri verdi, messaggistica. 
Invece quale indicatore qualitativo verrarmo prese in considerazione l ' informazione, 
l'assistenza, la risoluzione delle controversie, la diffusione della conoscenza delle tematiche 
legate all'economia circolare e la sostenibilità ambientale. 
Si ritiene che il Programma possa avere un impatto molto positivo nel territorio regionale, ed 
attraverso un'attività puntuale e capillare a favore dei cittadini consumatori-utenti, si ritiene che 
lo stesso possa rappresentare un valido strumento per la conoscenza dei diritti in materia di 
consumerismo, per la risoluzione delle controversie di consumo attraverso risoluzioni 
stragiudiziali in maniera, snella, rapida e gratuita, per promuovere la conoscenza di nuovi stili 
di vita e di consumo legati all'economia circolare e sostenibilità ambientale. 
Tutte le informazioni relative al Programma avrarmo una vasta diffusione per mezzo di 
un'ampia attività di comunicazione, rivolta ad un considerevole numero di cittadini per 
ampliare la platea dei cittadini consumatori-utenti da raggiungere. 

Valore atteso a 
Numero Indicatori obbligatori di cui 

Descrizione risultati attesi per ciascun intervento conclusione del 
Intervento all'allegato A 

programma 

I risultati attesi dell'Intervento sono i seguenti: - Sportelli fisic i/front-office · n. 900 contatti 
· maggiore e diffusa informazione e conoscenza 
delle norme e delle possibilità di tutela dei · Sportelli fisici e virtuali · n. 300 consulenze 
consumatori; 

· acquisizione da parte dei consumatori · Siti web, pagine internet · n. 40.000 
marchigiani di maggiore consapevolezza dei visualizzazioni 
propri diritti; 

1 · maggiore conoscenza e consapevolezza delle 
attività svolte dalle Associazioni dei consumatori · Attività di comunicazione · n. 20 passaggi Tv, 
da parte dei cittadini in particolare quelli più su media radio, riviste 
fragili che hanno bisogno di maggiore assistenza 
e tutela; · Seminari, convegni, · n. 100 partecipanti 

· maggiore capacità da parte dei consumatori di giornate formative, eventi 

porre in essere azioni preventive volte a limitare vari 

abusi e pratiche commerciali scorrette. 


In termini quantitativi il risultato atteso è - Sporte Il i fisic i/front-office - n. 800 contatti 
l'incremento, ri spetto al precedente anno, del 
numero delle conciliazioni che si sono concluse · Sportelli fisici e virtuali · n. 100 consulenze 
con il raggiungi mento di un accordo tra le parti. 
In termini qualitativi il risultato atteso consiste · Produzione materiale · n. copie 5.000 

2 nella diffusione di ulteriori strumenti snelli, rapidi informativo 

e gratuiti per la risoluzione stragiudiziale delle 

controversie ma anche la diffusione atta a creare 

una maggiore consapevolezza per facilitare 

l'orientamento all ' interno delle criticità presenti 

nel mondo dei consumatori. 
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~---,------------------------,-~~~~--=-~--------~' 
Risultato atteso è la conoscenza e la - Sportelli fisici/front-office -n. 300 contatti 

consapevolezza da parte dei consumatori di essere 
- Siti web, pagine internet - n. 1.000 un anello fondamentale nella realizzazione 

visualizzazionidell'economia circolare e quindi nella 
implementazione di stili di vita nel quotidiano 


- Attività di comunicazione
sempre più sostenibili, nell'ottica della green 
su media - n. 50 passaggi TV, economy. In termini quantitativi SI pensa di 

radio riviste 3 coinvolgere o quanto meno di riuscire a 
raggiungere tutti i cittadini consumatori della 

- Seminari, convegni, - n. 100 partecipantiRegione Marche viste le iniziative di divulgazione 

giornate formative, eventi 
"pillole di economia circolare" a mezzo dei mass 

vari
media (TV, radio e giornali) oltre tutti quelli che 


saranno raggiunti fisicamente o perché accedono 

allo sportello, in piazza ovvero ai seminari ed alle 

giornate formative. 


Dal punto di vista qualitativo, le azioni - Sportelli fisici/front-office - n. 900 contatti 
dell'Intervento, consentiranno ai consumatori 

- Sportelli fisici e virtuali - n. 200 consulenze marchigiani di: 

- acquisire maggiore consapevolezza dei propri 


- Siti web, pagine internet - n. 50.000
diritti in qualità di cittadino consumatore; 

visualizzazioni - sviluppare la conoscenza delle norme e degli 

strumenti di tutela dei diritti del consumatore; 
 - Seminari, convegni, - n. 100 partecipanti

4 - rafforzare la [oro capacità di autotutela. giornate formative, eventi 
L'intervento consentirà inoltre di sviluppare vari
un'azione preventiva riguardo agli abusi e pratiche 
commerciali scon-ette. 
Dal punto di vista quantitativo SI prevede di 
raggiungere un considerevole numero di cittadini 
consumatori utenti con un incremento del numero 
delle conci liazioni. 
AI fine di valutare l'impatto del progetto e il - Sportelli fisici/front-office - n. 75 contatti 
raggiungimento degli obiettivi dell'Intervento 

- Sportelli virtuali/on-line, - n. 75 contattisaranno presi m considerazione quali indicatori 

qualitativi: call center, numeri verdi, 

- Frequenza e qualità di richieste e accessi allo messaggistica 

- n. 500
Sportello; 

- Siti web, pagine internet visualizzazioni - Frequenza e qualità delle interazioni ontine; 

- Dichiarazione di interesse da beneficiari 


indiretti; 
 - Attività di comunicazione - n_ 3 passaggi TV, 
- Partecipazione alle iniziative 

5 su media radio riviste 

Per indicatori quantitativi verranno prese in - Attività di comunicazione 

considerazione; n. cuole coinvolte; n. giornate 
 mediante direct marketing - n. 150 contatti 
fonnative ; n. associazioni giovanili contattate; n. o social network 
studenti coinvolti ; n. risposte ai questionari; n. 

accessi unici al sito web; n. nuovi follower (Pagina - Seminari, convegni, - n. 50 partecipanti 

Facebook dell' Associazione); n. brochure; 
 giornate fonnative, eventi 

manuale (in pdf, messi a disposizione 
 vari 
online);poster (in pdf, messi a disposizione 
online). 

- Sportelli fisici/front-office - n. 350 contatti 

- Sportelli virtuali/on-line, - n 375 contatti Il risultato atteso è quello di raggiungere un 

cali center, numeri verdi, 
maggior numero di cittadini consumatori ed utenti 

6 e fornire loro infonnazione ed assistenza messaggistica 
attraverso l'attività di Sportello, contatti mail, 

- Sporte Il i fisici e virtual i - n. 280 consulenze 
tramite cali center o mediante il numero verde 

- Sito web, pagine internet - n. 650 visualizz. 
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- Attività di comunicazione n. 850 contatti 
mediante direct marketing 
o social network 

Il risultato atteso è quello di dare una vasta - Sito web, pagine internet - n. 10.000 
diffusione di tutte le infonnazioni relative al visualizzazioni 
Programma attraverso un'attività di 
comunicazione, rivolta ad un considerevole 

- Attività di comunicazione numero di cittadini, svolta mediante: - n. 14 passaggi TV, 
su medialo strumento televisivo, attraverso la radio riviste e 

realizzazione e la messa in onda da parte delle 560.000 persone 
TV locali di una serie di puntate dedicate al raggiunte 
consumerismo, caratterizzate da notizie ed 
interviste, con il quale si intende raggiungere - Seminari, convegni, 
almeno 500 mila spettatori; n. 100 partecipantigiornate fonnative, eventi 
il coinvolgimento di una TV locale anche per la van (per ciascun evento) 
divulgazione televisiva degli eventi organizzati e n. 5.000 brochure 
in piazza/teatro o altro luogo che promuova distribuite 
anche la partecipazione diretta dei cittadini: con 
tale intervento si intende raggiungere almeno 

7 60 mila persone; 
il contatto diretto e privilegiato con le persone 
nei cinque presidi organizzati in piazza 
attraverso un gazebo con la distribuzione di 
materiale infonnativo e prima consulenza, con 
il quale si intende raggiungere un numero di 
circa 500 persone; 
la consultazione dei siti internet delle 
associazioni Adoc Marche Adiconsum Marche 
www.adiconsummarche.it e 
www.adocmarche.it con il raggiungimento di 
circa IO mila contatti . 

L'utilizzo di importanti mezzi di comunicazione di 
massa consentirà quindi di diversificare il target ed 
ampliare la platea dei cittadini consumatori-utenti 
raggiunti dalle infonnazioni inerenti il 
Programma. 

2.4. Modalità di individuazione dei soggetti attuatori 

I soggetti attuatori/realizzatori del Programma sono le seguenti Associazioni dei 
consumatori iscritte nel Registro regionale di cui alla L.R. 14/09: Adiconsum Marche, Adoc 
Marche, Cittadinanzattiva delle Marche; Federconsumatori Marche, Movimento Difesa del 
Cittadino delle Marche, U.DI.CON Marche. 
L'Associazione Codacons Marche, con nota del 31-07-201, acquisita con prot. 09571 Odel 

01-08-2019, ha comunicato l'impossibilità a partecipare all ' attuazione del Programma a 
causa di contingenti impegni. 

2.5. Menzionare gli eventuali rischi che potrebbero compromettere l'attuazione del 
programma e il conseguimento degli obiettivi 

Allo stato attuale non si prevedono rischi che potrebbero compromettere l'attuazione del 
Pro ramma ed il conseguimento degli obiettivi 
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2.6. Se nel programma è prevista la continuità di attività cui all'art. 4, comma 1, letto d) del 
D.D. 17 giugno 2019, indicare una breve descrizione degJi obiettivi e dei risultati 
raggiunti. 

Nel presente Progranuna, soltanto l'Intervento n. 5 "Food & Future" prevede la continuazione 
delle attività iniziate nell ' Intervento del precedente Programma "lo non spreco - lotta allo 
spreco alimentare". Con la realizzazione di quest 'ultimo si è contribuito a sensibilizzare molti 
giovani delle scuole secondarie, di primo e di secondo grado marchigiane sul tema dello spreco 
alimentare e sui comportamenti, sulle modalità e sugli strumenti per combattere nella 
quotidianità lo spreco di cibo. 
Tali tematiche sono state trattate attraverso giornate formative, questionarl distribuiti nelle 
scuole, sito internet dedicato, e materiali divulgativi di comunicazione dell ' iniziativa. 
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3. Piano finanziario del programma 

3 1. Prospetto delle spese a va ere su so o finanziamento (con esc USlOne del cofinanZIamento) 
Descrizione della spesa 	 Spesa 

preventivata 
a) spese per maccbinari, attrezzature, prodotti: acquisto, anche mediante locazione finanziaria, di 
macchinari ed attrezzature nuovi di fabbrica (sono esclusi in ogni caso i telefoni cellulari o prodotti

Cl. portatili equivalenti), da utilizzare presso le sedi di localizzazione dell'intervento, nonché acquisto di 
prodotti specifici per l'intervento. € 1.162,42 

Totale Cl € 1.162 42 
b)spese per acquisizione di servizi relativi a: l) realizzazione di appositi programmi informatici per la l) € 3.500,00
realizzazione di nuovi si ti internet e/o app o per l'adeguamento di quelli già esistenti; 2) iniziative di 

comunicazione nonché attività divulgative relative alle sole tematiche oggetto dell'intervento con esclusione 

delle spese per pubblicità e delle spese per attività conviviali di qualsiasi genere e natura; 3) consulenze 2) 
 € 21.800,00
professionali, fomite , in base a lettera di incarico specifico del soggetto beneficiario/attuatore, aventi a 

contenuto unicamente l'approfondimento e lo sviluppo delle tematiche oggetto delle iniziative, prestate da 

imprese o società, anche in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, o da altri soggetti privati aventi
C2. personalità giuridica o da enti pubblici, ovvero da professionisti iscritti ad un albo professionale legalmente 
riconosciuto, ovvero, per le professioni non regolamentate, da persone fisiche munite di specifico titolo, di 3) € 19.222,00 
norma di livello universitario, e dotati di adeguata e non occasionale esperienza, comprovata dai relativi 
curriculum che devono risultare agli atti; tali spese di consulenza sono ammissibili purché non riferite a 
professionisti ricoprenti cariche sociali presso il soggetto attuatore o non altrimenti collegati ad esso e purché 
non riferite a dipendenti del soggetto attuatore ; inoltre, per l'ammissibilità della spesa dovrà essere allegata 
specifica relazione dell'attività oggetto dell'incarico effettivamente svolto· 

Totale C2 € 44.522,00 
C) spese di retribuzione del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e 
determinato (con regolare contratto nei limiti consentiti dalla normativa vigente) delle associazioni dei 

C3 . consumatori, in qualità di soggetti attuatori, purché detto personale sia utilizzato in via specifica per la 
realizzazione dell'intervento, ad esclusione delle prestazioni professionali o altre forme di lavoro autonomo; 
il personale, già in servizio o di nuova assunzione, deve comunque essere impiegato per la realizzazione del € 196.547,32progetto 

Totale C3 f 196.547.32 
C4. d) rimborsi spese per i volontari ai sensi all'art. 17 del d. Igs. 3 luglio 2017 n. 117 

per i soggetti attuatori rientranti nella categoria di cui al c.d. Codice del terzo settore; € 1.000,00 
Totale C4 € 1.00000 

e) oneri relativi 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 . 

C5. 12, L'importo del compenso per ciascun componente non può essere inferiore a E 1.000,00 e non superiore a 
€ 2.500,00, fatta comunque salva la diversa disciplina per il componente regionale che potrebbe prevedere la € 4.000,00 
gratuità dell ' incarico. 

Totale CS € 4.000,00 

f) spese generali: si riferiscono a spese per le quali non è possibile determinare l'esatto importo 

destinato ad ogni singola attività, come, ad esempio, affitto di locali, illuminazione, ri scaldamento, 

assicurazioni, uso di telefono, canoni per connessioni internet, servizi postali e di corriere, viaggi e missioni 

del personale dipendente come definito alla lettera c) e dei membri della commissione di verifica compresi 


C6. 	 gli oneri a carico della Regione in qualità di soggetto che ha effettuato la nomina per la verifica, copertura 
assicurativa per i volontari e altre spese non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a), b), c), e d) . Tali 
spese sono riconosciute forfetariamente e senza obbligo di rendicontazione, per scaglioni riferiti all'intero 
progetto, in misura pari al 30% della quota di contributo inferiore a E 200.000,00, al 20% dell 'eventuale 
quota di contributo da € 200.000,00 a E 300.000,00 ed al 15% dell 'eventuale quota di contributo superiore a 
€ 300.000,00 € 50.787,26 

TOTALE C € 298.019,00 

3.2 Eventuale cofinanziamento 

Den om inazione Soggetto cofinanziatore 1m porto 

Nessun cofinanziamento Nessun cofinanziamento 
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3.3 Distribuzione dell'ammontare delle spese per intervento 

Numero Intervento 
(aggiungere riga per ogni 

intervento) 

Importo spese preventivate a 
valere sul contributo 

Importo spese preventivate a valere sull'eventuale 
cofinanziamento 

1 € 66 .150,03 0,00 

2 € 65.192,94 0,00 

3 € 25.443,06 0,00 

4 € 65.192,94 0,00 

5 € 24.578,03 0,00 

6 € 17.462,00 0,00 

7 € 30.000,00 0,00 

Totale € 294.019,00 0,00 

4. Sistema di monitoraggio e indicatori di risultato 

4.1. Descrivere le modalità previste per effettuare il monitoraggio sullo stato di avanzamento 
del programma e la frequenza 

Al fine di verificare lo stato di avanzamento del Programma, relativamente ai costi sostenuti e 
alle attività svolte per ciascun Intervento, la Regione Marche (soggetto beneficiario) effettuerà 
un monitoraggio intermedio fissato dopo 6 mesi a partire dalla data di avvio delle attività, ai 
sensi dell'art. 1 1 , comma 3 del D.D. MiSE del 17 giugno 2019. 
La verifica di monitoraggio avverrà sulla base delle schede analitiche (predisposte dall'ufficio 
regionale competente) e del relativo prospetto delle spese rendicontate e quietanzate che 
saranno compilate e trasmesse dai soggetti attuatori/realizzatori ali 'ufficio regionale 
competente. 
Il rapporto relativo al monitoraggio sullo stato di avanzamento del Programma sarà predisposto 
utilizzando il modello allegato al D.D. 17 giugno 2019 (Mod.4) che sarà firmato digitalmente 
dal responsabile del Programma, dando conto altresì dei risultati raggiunti in relazione agli 
indicatori adottati di cui all'art. 5, comma 2 letto o) e comma 3 letto h) del D.D. MiSE del 17 
giugno 2019. 
Successivamente il soggetto beneficiario trasmetterà all'ufficio ministeri aIe competente il 
rapporto del monitoraggio con l'eventuale richiesta di erogazione della seconda quota del 
contributo di cui all'art. 13, comma 1, lettera b) del 0 .0. MiSE del 17 giugno 2019. 

Tempistica (indicare i mesi successivi all'avvio del programma o la cadenza
Numero monitoraggio 

temporale) 

1 Dopo 6 mesi dalla data di avvio del Programma 
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4.2. Descrivere eventuali ulteriori indicatori (oltre quelli indicato nell'aJlegato A) che saranno 
utilizzati per misurare i risultati del programma, le modalità e la frequenza di raccolta e 
trattamento delle informazioni utili. 

Descrizione indicatore Modalità di raccolta e trattamento Unità di misura Frequenza 
In riferimento Distribuzione presso gl i sportelli n. 5000 copie 6 mesi 
all'Intervento Adoc Marche 

2Produzione materiale 
informativo 

In riferimento Anonima e aggregata n. 300 I 
all ' Intervento 

5Questionario finale di 
gradimento attività e 

feedback (alunni) 
In riferimento Anonima e aggregata n. 20 l 
all'Intervento 

5Questionario finale di 
valutazione attività e 
feedback (docenti) 

4.3. Descrivere le modalità di divulgazione delle iniziative e dei risultati (es. si ti internet, 
eventi ecc.) 

Le irùziative ed i risultati del Programma saranno divulgati attraverso l'organizzazione di eventi, 

incontri infonnativi e fonnativi , seminari. 

Inoltre il Programma comprende uno specifico intervento denominato "Attività di comunicazione" 

al fine di divulgare i contenuti dello stesso mediante: 

- 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; 
- il coinvolgimento di una TV locale anche per la divulgazione televisiva degli eventi organizzati 

in piazza/teatro o altro luogo che promuova anche la partecipazione diretta dei cittadini; 
- cinque presidi organizzati in piazza attraverso un gazebo con la distribuzione di materiale 

infonnativo e prima consulenza; 

Tutte le attività del Programma saranno pubblicate nei seguenti siti internet: 

www.regione.marche.it 

www.commercio.marche.it 

www.adiconsummarche.il; 

www.adocmarche .it 

www.ciftadinanzattivamarche.com 

www.consumalorieconomiacircolaremarche.org 

www.federconsumalorimarche.itllrasparenza/ 

www.difesadelcitfadino.il 

www.udiconmarche.il 
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5. Scheda intervento - Compilare una scheda per ogni intervento previsto nel Programma

5.1. Numero intervento: 

c= ___________________l _____________________ 

5.2. Titolo 

I "INFORMATI E TUTELATI" 

5.3. Durata 

Numero mesi complessivi: 12 mesi (dalla data del primo atto di attuazione del Programma da 

parte della Regione) 

Data di avvio stimata: (corrispondente primo atto di attuazione del programma adottato dalla 
Regione) 

Data di conclusione stimata: (presumibilmente alla data di scadenza dei 12 mesi suddetti) 

Fasi di Modalità operative - Azioni Strumenti 
realizzazione 

Fase 1 Condivisione degli obiettivi del progetto e Creazione del gruppo di lavoro; 

Primi 45 giorni degli aspetti organizzativi Riunioni di carattere organizzativo con 
Predisposizione del programma formativo la presidenza Adiconsum e gli 
per il personale addetto alla realizzazione operatori dei territori coinvolti 
dell ' intervento nel!' intervento; 
Preparazione del materiale divul gativo Incontri di formazione con il personale 
Prima formazione per il personale coinvolto Ad iconsum coinvolto nel! ' attuazione 
per l'attuazione dell' intervento dell' intervento . 

Sede incontri 
- Materiale da divulgare 

Fase 2 Realizzazione delle azioni previste Informazioni e consulenze aI 

Intera durata del nell ' intervento consumatori che telefonano agli 
progetto 	 sportelli; 

Informazioni e consulenze al 
consumatori che SI presentano agli 
sportelli ; 
Incontri informativi/formativi pubblici 
con i consumatori sulle tematiche del 
consumensmo. 

- Telefono 
- Sportelli nei territori 
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- Computer 
- Siti web 
- Emittenti televisive 
- Registrazione dei contatti 

Fase 3 Conclusione dell ' intervento 	 Verifica dei risultati ottenuti, e 
Ultimo mese predisposizione della rendicontazione 

- Computer 
- Attività di rendicontazione 

5.4. Ambito territoriale interessato 

[ Il territorio regionale delle Marche 

5.5. Tipologia intervento: 

I Nuovo intervento D X 

Continuazione di intervento per iniziative di cui all'art. 4, comma I, letto d) del D. D. 17 giugno 2019 D 

Nell' ipotesi di continuazione di intervento di cui all'art. 4, comma l, lettera d) del 0.0. 17 giugno 2019 

specificare se sono state sostenute delle spese a decorrere dal l° gennaio 2019 contrassegnando SI D o NO D 

5.6. 	 Descrizione dettagliata dell'iniziativa (avuto riguardo alle tematiche ed alle modalità di 
realizzazione indicate al precedente punto 2 riportandone gJi estremi di identificazione): 

Ambito: 

1. 	 [RJ educazione al consumo sostenibile, economia circolare, mobilità sostenibile, 

2. 	 [RJ transazioni on-line ed economia digitale, 

3. 	 [RJ alimentazione, 

4. 	 [RJ servizi pubblici, 

5. 	 [RJ telecomunicazioni, 

6. 	 [RJ trasporti , 

7. 	 [RJ commercio, 

8. 	 [RJ assicurazioni e credito; 

9. 	 Drealizzazione di interventi inseriti nella programmazione regionale, purché esclusivamente e 
direttamente destinati ai consumatori , ai sensi del articolo 4 e ri spondenti ai requisiti di cui 
all'articolo 5 del D.D.17 giugno 2019. 
Specifìcare: _____________ ________________ _ 
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Attività 

a. 	 sviluppo, la gestione, l'utilizzo di servizi informativi e telematici, ivi compresa la 
sperimentazione di strumenti telematici dedicati anche a particolari categorie di consumatori; 

b. 	 [R] pubblicazione e distribuzione di materiali divulgativi, con preferenza per contenuti digitali; 

c. 	 [R] attività di monitoraggio, analisi e divulgazione di dati; 

d. 	 [R] apertura e gestione di appositi sportelli informativi, di assistenza e call center; 

e. 	 [8] consulenza individuale o collettiva, anche on-Une, a favore dei consumatori e degli utenti. 

DESCRIZIONE INTERVENTO 

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 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 nelle riparazioni dei guasti, 
importi anomali e/o elevate bollette di telefonia e di energia, distacchi utenze, ritardi ferroviari , 
overbooking, perdita di un pacco, problemi in merito a finanziamenti, mancato rispetto degli 
standards 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 i quali 
è difficile trovare una risposta nella giustizia ordinaria. 
Infatti si è riscontrato che i cittadini hanno timore di intraprendere procedure che potrebbero 
essere più onerose del contenzioso in essere, con tempi lunghi ed esiti incerti. Una risposta a 
questi tipi di contenziosi è sicuramente la conciliazione paritetica che rappresenta un metodo di 
risoluzione alternativa nelle controversie di consumo. Tale metodo, si caratterizza per rapidità 
ed economicità (gratuita per il consumatore), trasparenza ed imparzialità. 
L'utilizzo degli strumenti di ADR non si esaurisce con la definizione della controversia del 
singolo, ma rappresenta anche una modalità 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. 
Un forte invito arriva dall'Europa: "Incoraggiare una partecipazione attiva dei consumatori nel 
funzionamento 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 'ottenimento 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" . 

Attraverso l'attività di informazione e tutela svolta dagli operatori negli sportelli 
dell' Associazione si opera anche in termine di prevenzione a partire dal momento dell'acquisto 
di beni e servizi, incoraggiando un'attenta lettura delle condizioni contrattuali, la conoscenza 
delle carte dei servizi, accrescendo cosÌ le possibilità di autotutela. 
Diventa infatti di fondamentale importanza per il consumatore avere a disposizione le 
informazioni necessarie per un consumo consapevole e soprattutto conoscere gli strumenti di 
difesa dei propri diritti che le norme nazionali e comunitarie gli mettono a disposizione. ~ 
In quest' ottica l'attività degli sportelli dell'Associazione permette di contribuire ad aumentare la 
consapevolezza dei cittadini circa le opportunità di tutela che esistono e possono essere attivate 
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in caso di comportamenti scorretti delle aziende. Inoltre VIene offerta tutela effettiva e 
immediata ai consumatori attraverso reclami e attività di risoluzione stragiudiziale delle 
controversie. 
Nello specifico, oggetto dell'intervento sarà: 
- la promozione della conoscenza da parte dei consumatori delle modalità di risoluzione delle 

controversie in via stragiudiziale, in particolare della conciliazione paritetica quale soluzione 
altemativa alla via giudiziaria, 
l'informazione e l'assistenza ai consumatori e agli utenti per un corretto esercizio dei propri 
diritti; l'informazione in particolare permette di accrescere la consapevolezza dei 
consumatori nell'atto di acquisto di beni e servizi, svolgendo quindi un fondamentale ruolo 
di prevenzione e accrescendo così la possibilità di autotutela; 
l' informazione l'assistenza e consulenza in caso di controversia e contenziosi individuali in 
tutti gli ambiti del consumerismo, con particolare riguardo ai settori dei servizi pubblici, 
delle telecomunicazioni, dell' energia, dei trasporti, del commercio - acquisto beni e servizi, 
del turismo - viaggi e vacanze, dei servizi bancari e finanziari; 
la prevenzione, attraverso l'educazione al corretto utilizzo del denaro, del fenomeno del 
sovraindebitamento e assistenza per la risoluzione delle problematiche ad esso relative; 
lo sviluppo di una cultura finanziaria di base al fine di fomire al consumatore le conoscenze 
fondamentali per una corretta gestione del risparmio e per un consapevole acquisto di 
prodotti finanziari, quale primo presidio di prevenzione contro pratiche commerciali 
scorrette; 

- lo sviluppo delle modalità di consulenza on -line, tramite e-mail e soci al media quali canali 
aggiuntivi rispetto ai tradizionali canali telefonici e fisici allo sportello; 

- fomire ai consumatori informazioni consulenza ed assistenza in occasione della abolizione 
del mercato tutelato per l'energia elettrica attualmente prevista per luglio 2020 ; 

- la promozione dell'educazione e dell ' informazione al cittadino attraverso la realizzazione di 
incontri con gli utenti, la diffusione di materiale informativo, trasmissioni televisive e 
pubblicazione di articoli sulla stampa cartacea e on-line. 

Le attività oggetto dell'intervento, come sopra descritte, verranno realizzate attraverso: 
contatti telefonici; 
contatti via e-mail; 
ricezione dell'utenza presso gli sportelli dell'associazione; 
udienze di conciliazione, sia pari tetica sia comunque stragiudiziale (es. Acquirente 
Unico - Corecom e Agcom); 
distribuzione di materiale informativo; 
realizzazione di trasmissioni televisive; 
produzione di articoli e pubblicazioni su stampa cartacea e on-line; 
diffusione delle informazioni attraverso il sito intemet e la pagma Facebook 
dell' associazione; 
realizzazione di n. 2 eventi pubblici di informazione. 

Per la realizzazione dell'intervento ci si avvarrà di personale dipendente e volontari dei quattro 
sportelli individuati. 
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5.7. Soggetto attuatore* ADICONSUM MARCHE 

Via e W civ ico 1Via dell ' Industria, 17 1CAP 60127 1CrrrÀ IANCONA 

Telefono r 071 2822300 	 1E-MAIL marche@adiconsum.it 

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

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

,-----_._--=----------,- --------,-----,---------------, 
Il continuo confronto con le istituzioni locali che l'Associazione ha costantemente attivo in, 
particolare con Regioni e Comuni, permetterà di orientare le attività degli sportelli sulle 
tematiche che di voJta in volta risulteranno maggiormente di attualità. 
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5.9. 	 Piano finanziario dell'intervento: prospetto de))e spese a valere sul solo finanziamento 
(con esclusione del cofinanziamento) 

Descrizione della spesa Spesa 
preventivata 

a) spese per macchinari, attrezzature. prodotti : acquisto, anche mediante locazione finanziaria, di 
macchinari ed attrezzature nuovi di fabbrica (sono esclusi in ogni caso i telefoni cellulari o prodotti

Cl. portatili equivalenti), da utilizzare presso le sedi di localizzazione dell'intervento, nonché acquisto di 
prodotti specifici per l'intervento. 

Totale Cl 0,00 
b)spese 	per acquisizione di servizi relativi a: I) realizzazione di appositi programmi informatici per la l) 1.000,00
realizzazione di nuovi si ti internet e/o app o per l'adeguamento di quelli già esistenti ; 2) iniziative di 
comunicazione nonché attività divulgative relative alle sole tema ti che oggetto dell'intervento con esclusione 
delle spese per pubblicità e delle spese per attività conviviali di qualsiasi genere e natura; 3) consulenze 
professionali, fomite , in base a lettera di incarico specifico del soggetto beneficiario/attuatore, aventi a 
contenuto unicamente l'approfondimento e lo sv iluppo delle tematiche oggetto delle iniziative, prestate da 
imprese o società, anche in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, o da altri soggetti privati aventi 2) 3.000,00

C2. 	 personalità giuridica o da enti pubblici, ovvero da professionisti iscritti ad un albo professionale legalmente 

riconosciuto, ovvero, per le professioni non regolamentate, da persone fisiche munite di specifico titolo, di 

norma di livello universitario, e dotati di adeguata e non occasionale esperienza, comprovata dai rel ativi 3) 
 0,00
curriculum che devono ri sultare agli atti ; tali spese di consulenza sono ammissibili purché non riferite a 
professionisti ricoprenti cariche sociali presso il soggetto attuatore o non altrimenti collegati ad esso e purché 
non riferite a dipendenti del soggetto attuatore; inoltre, per l'ammissibilità della spesa dovrà essere allegata 
specifica relazione dell 'attività oggetto dell'incarico effettivamente svolto; 

Totale C2 € 4.00000 
C) spese di retribuzione del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e 
determinato (con regolare contratto nei limiti consentiti dalla normativa vigente) delle associazioni dei 

C3. consumatori, in qualità di soggetti attuatori, purché detto personale sia utilizzato in via specifica per la 
realizzazione dell'intervento, ad esclusione delle prestazioni professional i o altre forme di lavoro autonomo; 
il personale, già in serv izio o di nuova assunzione, deve comunque essere impiegato per la realizzazione del E 48.950,03 progetto 

Totale C3 € 48.950.03 
C4. d) rimborsi spese per i volontari ai sensi all'art. 17 del d. Igs. 3 luglio 2017 n. 117 

per i soggetti attuatori rientranti nella categoria di cu i al C.d. Codice del terzo settore; 

Totale C4 000 
I) spese generali: si riferiscono a spese per le quali non è possibile determinare l'esatto importo 
destinato ad ogni singola attività, come, ad esempio, affitto di locali , illuminazione, riscaldamento, 
assicurazioni, uso di telefono, canoni per connessioni internet, servizi postali e di corriere, viaggi e missioni 
del personale dipendente come definito alla lettera c) e dei membri della commissione di verifica compresi 

C6. 	 gli oneri a carico della Regione in qualità di soggetto che ha effettuato la nomin a per la verifica, copertura 
assicurativa per i volontari e altre spese non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a), b), c), e d) . Tali 
spese sono riconosciute forfetariamente e senza obbligo di rendicontazione, per scaglioni riferiti all'intero 
progetto, in misura pari al 30% della quota di contributo inferiore a € 200.000,00, al 20% dell 'eventuale 
quota di contributo da € 200 .000,00 a € 300.000,00 ed al 15% dell 'eventuale quota di contributo superiore a 
€ 300.000,00. E 13.200.00 

TOTALE C € 66.150,03 

5.10. Eventuale cofinanziamento 

Denominazione Soggetto cofinanziatore 	 Importo 

NESSUNO 	 NESSUNO 
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5. Scheda intervento - Compilare una scheda per ogni intenrento previsto nel Programma

5.1. Numero intervento: 

c=_______________2________________~ 

5.2. Titolo 

PROGETTO G.P.S.: GUIDARE PROTEGGERE E SOSTENERE I CONSUMATORI 
A TTRA VERSO GLI SPORTELLI ADOC MARCHE. 

5.3. Durata 

Numero mesi complessivi: 	12 mesi (dalla data del primo atto di attuazione del Programma da 
parte della Regione) 

Data di avvio stimata: (corrispondente primo atto di attuazione del programma adottato dalla 
Regione) 

Data di conclusione stimata: (presumibilmente alla data di scadenza dei 12 mesi suddetti) 

Cronoprogramma: 
Fasi di Modalità operative - Azioni Strumenti 

realizzazione 
Fase l - programmazione dell ' intervento; - riunioni di programmazione; 

- formazione del personale coinvolto - comunicazione avvio intervento; 
nel l 'intervento. - telefono, computer, rete e siti internet; 

- normativa, testi specialistici, pubblicazioni; 
- raccolta documentazione e materiale. 

Fase 2 	 - consulenze telefoniche/email - personale qualificato, esperti; 
- consulenze allo sportello - contatti con aziende erogatrici di servizi; 
- ass istenze relative a contenziosi fiscal i - telefono, computer, rete e siti internet. 
- assis tenze per la presentaz ione di reclami 
- reclami inoltrati alle aziende 
- conciliazioni paritetiche 
- segna lazioni allo sportello del consumatore 
- pratiche inoltrate a l servizio conciliazione 

dell 'ARERA. 
Fase 3 - Analisi dei risultati conseguiti, - computer; 

- attività di verifica e di rendicontaz ione. - schede analitiche relative ag li stati di 
avanzamento e finale, prospetto spese 
rendicontate e quietanzate. 
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5.4. Ambito territoriale interessato 

Gli sportelli tematici saranno realizzati in di versi tenitori della Regione Marche con 
l'obiettivo di rafforzare l'attività di sostegno a favore dei consumatori. In particolare uno 
degli sportelli sarà operativo nella zona del cratere. 

5.5. Tipologia intervento: 

I Nuovo intervento O X 

Continuazione di intervento per iniziative di cui all'art. 4, comma I, lett. d) del D. D. J7 giugno 2019 O 

Nell'ipotesi di continuazione di intervento di cui all'art. 4, comma l , lettera d) del D.D. 17 giugno 2019 

specificare se sono state sostenute delle spese a decorrere dal lO gennaio 2019 contrassegnando SI O o NO O 

5.6. 	 Descrizione dettagliata dell'iniziativa (avuto riguardo alle tematiche ed alle modalità di 
realizzazione indicate al precedente punto 2 riportandone gli estremi di identificazione): 

Ambito: 

(contrassegnare una o più delle seguenti voci interessate): 

l. 	 00 educazione al consumo sostenibile, economia circolare, mobilità sostenibile, 

2. 	 D transazioni on-line ed economia digitale, 

3. D 	alimentazione, 

4. 	 [KJ servizi pubblici, 

5. 	 [KJ telecomunicazioni, 

6. 	 00 trasporti, 

7. 	 D commercio, 

8. 	 [R] assicurazioni e credito; 

9. 	 Drealizzazione di interventi inseriti nella programmazione regionale, purché esclusivamente e 
direttamente destinati ai consumatori, ai sensi del articolo 4 e rispondenti ai requisiti di cui 
all'articolo 5 del D.D.17 giugno 2019. 
Specificare:___________________________ _ 

Attività 

a. 	 D sviluppo, la gestione, l ' utilizzo di servizi informativi e telematici , ivi compresa la 
sperimentazione di strumenti telematici dedicati anche a pal1icolari categorie di consumatori; 

b. 	 00 pubblicazione e distribuzione di materiali divulgativi, con preferenza per contenuti digitali; 

C. 	 D attività di monitoraggio, analisi e divulgazione di dati; 
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d. [8] apertura e gestione di appositi sportelli informativi, di assistenza e cali center; 

e. D consulenza individuale o collettiva, anche an-fine, a favore dei consumatori e degli utenti. 

DESCRIZIONE INTERVENTO 
L'intervento mira all'attivazione di una rete di attività di consulenza servizi di assistenza sul 

tenitorio maggiormente in grado di gestire tali problematiche legate all'abitazione, alle 

utenze domestiche, all'educazione al consumo sostenibile, ai trasporti e al mondo del 

credito. 

In particolare, l'intervento si inserisce nei contesti di seguito delineati: 


- Casa ed utenze domestiche - costituiscono spesso motivo di fOlie disagio, in quanto di 
complessa gestione e fonte di continue scadenze che costringono il cittadino a mantenere 
un livello di attenzione costantemente molto elevato sulle normative, i pagamenti, le 
agevolazioni. Quello dell'abitazione rappresenta, pertanto, un ambito di prevalente 
interesse e di fondamentale importanza nella vita quotidiana dei cittadini. 
L'ISTAT, nel "Report pubblicato nel 2018 sulle Spese per Consumi delle Famiglie" 
afferma che ogni famiglia italiana ha sostenuto nel 2017 una spesa media mensile di 
898,00 euro per la voce di spesa relativa all'abitazione, acqua, elettricità, altri 
combustibili e manutenzione ordinaria e straordinaria. Tale importo rappresenta il 35% 
del totale delle spese relative ai beni e servizi non alimentari. L'abitazione è soggetta ad 
una serie di imposizioni fiscali, molto spesso di carattere locale come la T ARI, 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.130/20 15 che ha recepito la Direttiva Europea 2013/1l/DE, che include 
questa fattispecie tra le ADR riconosciute. Dopo un'esplosione iniziale di questo 
strumento (Anni 2009/2010) 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 pubblicato nel 2019 - si evince 
che per problematiche legate alla telefonia e all'energia/gas le associazioni dei 
consumatori hanno presentato in Italia 19.358 domande di conciliazione nel 2014 mentre 
nel 2018 la cifra è salita a 29363. Negli ultimi anni, inoltre, nel settore dell'energia 
(elettrica, gas, acqua) si sta affermando anche il Servizio conciliazione dell' ARERA, 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 luglio ~ 
2020 il mercato dell'energia e gas, attualmente ancora in molta parte interessato da 
clienti fomiti dal servizio in regime di maggior tutela, asserà totalmente al mercato 
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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 ARERA 
- è stato richiesto da poco più di 2 milioni di famiglie, un numero sensibilmente inferiore 
a quello delle famiglie che potenzialmente ne avrebbero diritto. Dalla "Relazione al 
Ministero dello Sviluppo Economico sullo stato di attuazione del bonus sociale elettrico 
e gas per il 2018" emerge che a livello nazionale la richiesta dei bonus sia stata 
contenuta. AI fine di contrastare la povertà energetica l'ARERA (l'Autorità di 
regolazione per energia reti e ambiente) ha recentemente richiesto attraverso delle 
segnalazioni a Parlamento e Governo di applicare automaticamente il bonus sociale di 
sconto previsto sulle bollette di luce, gas e acqua approvando una norma che consenta lo 
scambio dei dati necessari tra le amministrazioni per garantire la fruizione a tutti gli 
aventi diritto. 
In attesa di questo cambiamento è indispensabile continuare a informare i cittadini sulle 
modalità di accesso al bonus. 
Inoltre, tra le utenze che rappresentano motivo di preoccupazione per le famiglie, si 
annovera anche la pay-Tv che non raramente è oggetto di reclami. 

Trasporti - in questo campo di intervento, sempre attraverso dei protocolli sottoscntti 
con le maggiori aziende (Trenitalia in primis), è possibile accompagnare i conswnatori 
attraverso la risoluzione della controversia in cui sono incappati. 

- Economia circolare - l'approccio a questo nuovo fenomeno necessita di un cambio di 
paradigma fondamentale. Se nell'analisi economica tradizionale sistema economico e 
sistema ecologico non si trovano su uno stesso piano, in quella circolare economia e 
ambiente sono caratterizzati da una dimensione circolare in cui i prodotti di oggi sono le 
risorse di domani, in cui il valore dei materiali viene il più possibile mantenuto o 
recuperato in cui c'è una minimizzazione degli scarti e degli impatti sull' ambiente. La 
transazione verso un'economia circolare richiede un cambiamento strutturale e culturale: 
necessaria è quindi l'attività delle associazioni dei consumatori per promuovere questo 
nuovo modello. La Commissione Europea attraverso il "Quadro di monitoraggio per 
l'economia circolare" ha definito nel 2018 quattro macrolinee di intervento in cui 
compare con chiarezza l'organizzazione di attività di comunicazione e sensibilizzazione 
per informare i cittadini sui nuovi modelli di consumo. Risulta quindi necessaria 
un'azione mirata alla produzione, per esempio di un decalogo di tutti gli interventi e 
soluzioni per contenere le spese e gli sprechi energetici. In questo modo i cittadini, 
all'interno della loro quotidianità possono porre in essere azioni di contrasto ai 
cambiamenti climatici, dalle più semplici alle più complesse: per esempio informando 
sulla corretta esecuzione della raccolta differenziata, al non sprecare gli alimenti, acqua 
ed energia. 

- Mondo assicurativo e del credito - questo tema di grande attualità sarà affrontato 
attraverso l'attività di sportello. Molti risparmiatori hanno subito un pregiudizio da parte 
di banche poste in liquidazione coatta amministrativa nel periodo 17 novembre 2015 
31 dicembre 2017. Nella regione Marche si sono verificate molte vicende, per esempio 
quella di Banca Marche, che ha già indotto molti consumatori a richiedere assistenza. Si 
continuerà a garantire loro il supporto, soprattutto in questa fase in cui il decreto crescita 
del 01 maggio 2019 è stato convertito in legge il 29 giugno dello stesso anno istituendo il 
FIR (Fondo di Indennizzo Risparmiatori). I risparmiatori in possesso di titoli azionari o 
obbli azionari subordinate di banche li uidate saranno assistiti er verificare i loro 
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requisiti di ammissibilità al fondo e accompagnati nella presentazione della domanda di 
indennizzo. Altra azione volta ai risparmiatori è quella di accompagnamento all ' interno 
delle controversie con gli intermediari finanziari. Spesso la presentazione di un reclamo 
si conclude senza accogliere le richieste del consumatore che trova nell' ACF, l'arbitro 
per le controverse finanziarie, l'attore a cui sottoporre la propria questione. L'accesso per 
il risparmiatore è gratuito ma la procedura non può definirsi snella soprattutto per coloro 
che non hanno familiarità con gli strumenti digitali: per questo motivo l'azione di 
sportello è necessaria per sostenere i soggetti che decidono di ricorrere a questo nuovo 
organismo, operativo dal gennaio 2017, per la risoluzione stragiudiziale delle 
controversie. Altro ambito di azione è quello in cui si opera attraverso i ricorsi all' ABF 
(Arbitro Bancario Finanziario) assistendo i ricorrenti nella produzione della 
documentazione necessaria da inoltrare alla segreteria tecnica del Collegio che prende in 
esame i casi. Altra tipologia di ricorso è quella relativa alle controversie con le imprese 
di assicurazione. Attraverso l'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) è 
possibile accompagnare i consumatori lungo il percorso verso una risoluzione al di fuori 
delle aule di tribunale. Infine, anche se con un'incidenza minore, si sono riscontrate 
richieste di assistenza relative ai c.d. "rapporti dormienti" in cui i consumatori richiedono 
la restituzione di sonune affluite al Fondo Rapporti Dormienti, istituito dal Ministero 
dell'Economia e delle Finanze che ha affidato a Consap (Concessionaria Servizi 
Assicurazioni Pubblici Spa) la gestione delle domande di rimborso. L'azione risulta 
necessaria soprattutto per coloro che hanno scarsa dimestichezza nella gestione di 
procedure telematiche. 

Da quanto sopra indicato va evidenziato che le linee di intervento previste sono le seguenti: 
• 	 Attivazione di n. 3 sportelli gestiti da personale legato da contratto di lavoro 

sottoposto ad un periodo di formazione specifica del personale incaricato; 
• 	 Attività di consulenza di secondo livello legata, nello specifico, agli ambiti della 

conciliazione, dell' assistenza legale e di quella fiscale e previdenziale. 
• 	 Attività di produzione di materiale informativo da divulgare presso le varie sedi 

operative dell' Adoc Marche e attraverso le reti informatiche. 
Gli sportelli saranno attivati in almeno due province della regione, ciascuno per 12 mesi e 
per una operatività di almeno 12 ore settimanali. 

5.7. Soggetto attuatore* ADOC MARCHE 

Via e N° civico VIA XXV APRILE 37/ A CAP 60125 CITTÀ ANCONA 

Telefono 071 2275386 	 E- adocmarche@gmail .com 

MAIL info@adocmarche.it 

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

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

I NESSUNO 
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5.9. 	 Piano finanziario dell'intervento: prospetto delle spese a valere sul solo finanziamento 
(con esclusione del cofinanziamento) 

Descrizione della spesa Spesa 
preventivata 

a) spese per macchinari, attrezzature, prodotti: acquisto, anche mediante locazione finanziaria , di 
macchinari ed attrezzature nuovi di fabbr ica (sono esclusi in ogni caso i telefon i ce llulari o prodotti portatili 

Cl. equivalenti), da utilizzare presso le sedi di localizzazione dell'intervento, nonché acquisto di prodotti 
specifici per l'i ntervento. 

Totale Cl 0,00 
b)s pese per acquisizione di servizi relativi a: I) realizzazione di appositi programmi informatici per la I ) 0,00 
realizzazione di nuovi si ti internet e/o app o per l'adeguamento di quelli già esistenti ; 2) iniziative di 
comunicazione nonché attività divulgative relative alle sole tematiche oggetto dell'intervento con esclusione delle 
spese per pubblicità e delle spese per attività conviviali di qualsiasi genere e natura; 3) consulenze profess ionali , 
fomite, 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 in iziative, prestate da imprese o società, anche in 2) 0,00 
forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, o da altri soggetti privati aventi personalità giuridica o da enti 

C2. 	 pubblici, ovvero da professionisti iscritti ad un albo profess ionale legal mente riconosciuto, ovvero, per le 
professioni non regolamentate, da persone fisiche munite di specifico titolo, di norma di livello universitario, e 3) € 6.000,00 
dotati di adeguata e non occasionale esperienza, comprovata dai relativi curriculum che devono risultare agli atti; 
tali spese di consulenza sono ammissibili purché non riferite a professionisti ricoprent i cariche sociali presso il 
soggetto attuatore o non alt ri menti collegati ad esso e purché non ritèrite a dipendenti del soggetto attuatore; 
inoltre, per l'ammiss ibilità della spesa dovrà essere allegata speci fica relaz ione dell 'attività oggetto dell 'incarico 
effettivamente svolto; 

Totale C2 € 6.000 00 
C) spese di retribuzione del personale dipendente con contratto a tem po indeterminato e determinato 
(co n regolare contratto nei limiti consentiti dalla normativa vigente) delle associazioni dei consumatori, in 

C3. 	 qualità di soggetti attuatori, purché detto personale sia utilizzato in via specifica per la realizzazione 

dell'intervento, ad esclusione delle prestazioni professionali o altre forme di lavoro autonomo; il personale, già 

in servizio o di nuova assunzione, deve comunque essere impiegato per la realizzazione del progetto 
 € 53.192,94 

Totale C3 € 53.192.94 
C4. d) rimborsi spese per i volontari ai sensi all'art. 17 del d. 19s. 3 luglio 2017 n. 117 per 

i soggetti attuatori rientranti nella categoria di cui al C. d. Codice del terzo settore ; 0,00 

Totale C4 000 
I) spese generali: si riferiscono a spese per le quali non è possibile determ inare t'esatto importo dest inato 

ad ogni singola attività, come, ad esempio, affitto di locali, illuminazione, riscaldamento, assicurazioni , uso di 

telefono, canoni per connessioni internet, servizi postali e di corriere, viaggi e missioni del personale 

dipendente come definito alla lettera c) e dei membri della commissione di verifica compresi gli oneri a carico 


C6. della Regione in qualità di soggetto che ha effettuato la nomina per la verifica, copertura assicurativa per i 

volontari e altre spese non rientranti nelle ca tegorie di cui alle lettere a), b), c), e d) . Tali spese sono 

riconosciute forfe tariamente e senza obbligo di rendicontazione, per scaglioni riferi ti all'intero progetto, in 

misura pari al 30% della quota di contributo inferiore a € 200.000,00, al 20% dell 'eventuale quota di 

contributo da € 200.000,00 a € 300.000,00 ed al 15% dell'eventuale quota di contributo superiore a € 
 € 6.000,00 
300.000,00. 

TOTALE C € 65.192.94 

5.10. Eventuale cofinanziamento 

Denominazione Soggetto cofinanziatore 	 Importo 

NESSUNO 	 NESSUNO 
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5. Scheda intervento - Compilare una scheda per ogni intervento previsto nel Programma

5.1. Numero intervento: 

3 

5.2. Titolo 

CONSUMATORI E L'ECONOMIA CIRCOLARE: LE BUONE PRATICHE DI GREEN 
ECONOMY 

5.3. Durata 

Numero mesi complessivi: 12 mesi (dalla data del primo atto di attuazione del Programma da 
parte della Regione) 

Data di avvio stimata: (corrispondente primo atto di attuazione del programma adottato dalla 
Regione) 

Data di conclusione stimata: (presumibilmente alla data di scadenza dei 12 mesi suddetti) 

Cronoprogramma: 

Fasi di 

realizzazione 


Fase l 

(1-2 mesi) 


Studio / sviluppo 

progetto 


Modalità operative - Azioni 

Formazione team; 
Ricerca partners; 
Ricerca patrocini 
Ricerca consulenti; 
Ricerca mass media (TV, radio, giornali); 
Predisposizione quadro economico gestionale; 
Studio e realizzazione di strumenti di comunicazione e di 
divulgazione (esempio logo iniziativa) ; 
Predisposizione materiale informativo su che cosa è 
l'economia circolare, che cosa è uno stile di vita sostenibile 
e sulle buone pratiche di economia circolare / green 
economy; 
Predisposizione di campagne informative attraverso mass 
media (TV, radio, giornali) "Pillole di economia circolare"; 
Sito internet dedicato al progetto 
www.consumatorieconomiacircolaremarche.org; 
Altri social network dedicati (pagina facebook); 
Predisposizione e distribuzione di questionari per i 
consumatori per capire che cosa conoscono dell'economia 
circolare, della sostenibilità, della green economy e delle 
buone pratiche in materia; 
Seminari, giornate formative ed informative per diffondere 
ed arricchire la conoscenza tra i consumatori delle buone 

Strumenti 

Riunioni del team e con i soggetti 
coinvolti nello sviluppo del 
progetto; 
Rete internet; 
Testi specialistici in materia di 
economia circolare, di sviluppo 
sostenibile, green economy; 
Consulenti; 
Partners; 
Questionari per i consumatori allo 
scopo di far capire che cosa 
conoscono dell'economia 
circolare, della sostenibilità, della 
green economy e delle buone 
pratiche in materia; 
Strumenti divulgativi e di 
comunicazione del tipo manifesti , 
locandine, pieghevoli; 
Sito dedicato e altre pagine social 
network; 
TV radio giornali; 
Seminari eventi di formazione ed 
informazione. 
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pratiche di economia circolare. 
Fase 2 Attuazione progetto Questionari; 

(3-12 mesi) Apertura sportello fisico - front office dedicato per avere Apertura dedicata sportello per 
Attuazione informazioni, reperire i materiali informativi e rispondere al avere informazioni e distribuzione 

progetto 	 questionario; materiale e questionari; 
Banchetti in piazza per distribuzione materiale informativo e Banchetti in piazza 
questionari; Informazione e formazione su 
Avvio campagna infonnativa su TV radio e giornali "Pillole consumatori ed economia 
di economia circolare"; circolare e sulle buone pratiche di 
Realizzazione di seminari e di giornate informative e green economy. 
formative su consumatori ed economia circolare e sulle 
buone pratiche di green economy. 

Fase 3 Analisi degli esiti del progetto; 

(ultimo mese) Elaborazione dei dati dei questionari ; 

Report finale Analisi dei risultati conseguiti; 


Attività di verifica e rendicontazione. 

5.4. Ambito territoriale interessato 

I Il territorio regionale delle Marche 

5.5. Tipologia intervento: 

I Nuovo intervento oX 

Continuazione di intervento per iniziative di cui all'art. 4, comma I, lett. d) del D. D. 17 giugno 2019 O 

Nell'ipotesi di 	 continuazione di intervento di cui all'art. 4, comma l, lettera d) del D.D. 17 giugno 2019 

specificare se sono state sostenute delle spese a decorrere dal IO gennaio 2019 contrassegnando SI O o NO O 

5.6. 	 Descrizione dettagliata dell'iniziativa (avuto riguardo alle tematiche ed alle modalità di 
realizzazione indicate al precedente punto 2 riportandone gli estremi di identificazione): 

Ambito: 

(contrassegnare una o più delle seguenti voci interessate): 

1. [RJ educazione al consumo sostenibile, economia circolare, mobilità sostenibile, 

2. D transazioni on-line ed economia digitale, 

3. D alimentazione, 

4. D servizi pubblici, 

5. D telecomunicazioni, 

6. D trasporti, 

7. D commercio, 

8. D assicurazioni e credito; 
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9. 	 Drealizzazione di interventi inseriti nella programmazione regionale, purché esclusivamente e 
direttamente destinati ai consumatori, ai sensi del articolo 4 e rispondenti ai requisiti di cui 
all'articolo 5 del D.D.17 gIUgno 2019. 
Specificare:______ ______________________ _ 

Attività 

a. 	 D sviluppo, la gestione, l'utilizzo di servizi informativi e telematici, ivi compresa la 
sperimentazione di strumenti telematici dedicati anche a particolari categorie di consumatori; 

b. 	 [R] pubblicazione e distribuzione di materiali divulgativi, con preferenza per contenuti digitali; 

c. 	 [R] attività di monitoraggio, analisi e divulgazione di dati; 

d. 	 [R] apertura e gestione di appositi sportelli informativi, di assistenza e call center; 

e. 	 D consulenza individuale o collettiva, anche an-Une, a favore dei consumatori e degli utenti. 

DESCRIZIONE INTERVENTO 

Con questo Intervento si intende promuovere tra i cittadini consumatori utenti il tema 
dell' economia circolare ed approfondire sia la loro conoscenza in materia di economia 
circolare e renderli strumenti privilegiati per la realizzazione della green economy attraverso 
le buone pratiche di riduzione produzione rifiuti, di implementazione raccolta differenziata, 
acquisti di prodotti ecologici e più duraturi, riduzione sprechi risorse primarie e secondarie, 
uso di forme sostenibili di mobilità 
Coinvolgere i consumatori nell' economia circolare, di renderli consapevoli di essere una 
parte importante, ininunciabile, per lo sviluppo di stili di vita sostenibili e quindi di un 
modello sempre più reale di green economy. 
Del resto lo stesso Comitato Economico e sociale europeo (CESE) ha chiesto un ri
orientamento strategico che ponga i consumatori al centro delle politiche pubbliche 
dell'economia circolare e pertanto diviene quanto mai necessario informare ed educare i 
consumatori per orientarli versi modelli di comportamento circolare e quindi sostenibile. 

L'attività dell'intervento si articola come segue: 
- formazione team lavoro per lo studio e lo sviluppo del progetto; 

riunioni con eventuali soggetti interessati all'iniziativa al fine di ncercare partners 
interessati ed eventuali patrocini aggiuntivi; 

- ricercare consulenti disposti a collaborare; 

- ricercare di testi specifici in materia di economia circolare, sviluppo sostenibile e green 


economy; 
- predisposizione quadro economico gestionale; 
- elaborazione questionari per i consumatori dedicati a comprendere che cosa conoscono 

dell' economia circolare; 
- creazione sito web dedicato www.consumatorieconomiacircolaremarche.org e di altre 

pagine su social network (tipo pagina facebook); 
studio e realizzazione di materiale informativo e divulgativo quali poster, locandine, 

pieghevoli, 
- predisposizione di campagne informative attraverso mass media (TV, radio, giornali) 

"pillole di economia circolare "; 
- organizzazione di seminari e di giornate infonnative e fonnative er diffondere ed 
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arricchire la conoscenza tra i consumatori di che cosa è l' economia circolare, di che cosa 
voglia dire uno stile di vita sostenibile e quindi sulle buone pratiche di green economy 

- individuazione di giornate di apertura dello sportello dedicate a fornire infonnazioni su 
economia circolare e sviluppo sostenibile e per la distribuzione dei questionari e del 
materiale infonnativo; 

-	 organizzazione di banchetti in piazza dove distribuire il questionario e materiale 
infonnativo; . 

- distribuzione allo sportello dell'associazione di materiale infonnativo e dei questionari; 
- distribuzione ai banchetti in piazza di materiale infonnativo e dei questionari 
- realizzazione di seminari e di giornate infonnative e fonnative su economia circolare e 

sviluppo sostenibile dove saranno fomiti il materiale infonnativo e i questionari; 
- realizzazione delle campagne divulgative tramite TV radio e giornali "pillole di 

economia circolare"; 
-	 verifica ed analisi dei dati raccolti e attività dei rendicontazione 

5.7. Soggetto attuatore* CITTADINANZATTIVA DELLE MARCHE 

Via e N° civico Via Marconi, 227 CAP 60125 CITTÀ ANCONA 

Telefono 	 071 94165 E- m.mancini@cittadinanzattiva.it 
3334250867 tutela. marche@cittadinanzattiva.it MAIL 

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

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

. 	 Università attraverso in particolare i Dipartimenti di economia, ai fini della organizzazione di 
seminari e di giornate di fonnazione dedicate ai temi dell' economia circolare, di uno stile di 
vita sostenibile e quindi di come i medesimi consumatori possono concorrere alla 
realizzazione di una vera green economy. Poi le medesime Università anche nella 
realizzazione di campagne infonnative attraverso i mass media. 

- Enti locali con particolare riguardo ai Comuni, nella realizzazione in piazza di banchetti 
infonnativi sui temi dell' economia circolare, dello sviluppo sostenibile e sulle buone pratiche 
di green economy che i consumatori possono mettere in atto nella vita quotidiana; 

- Autorità del settore acqua, energia e rifiuti per l'organizzazione di seminari e di giornate di 
fonnazione dedicate ai temi dell' economia circolare e di come i consumatori possono 
contribuire alla realizzazione in concreto di un modello di vita sostenibile 
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5.9. 	 Piano finanziario dell'intervento: prospetto delle spese a valere sul solo finanziamento 
(con esclusione del cofinanziamento) 

Descrizione della spesa Spesa 
preventivata 

a) spese per macchinari, attrezzature, prodotti: acqui sto, anche mediante locazione finanziaria, di 
macchinari ed attrezzature nuovi di fabbrica (sono esclusi in ogni caso i tel efoni cellulari o prodotti portatili 

Cl. equivalenti), da utilizzare presso le sed i di localizzazione dell'intervento, nonché acquisto di prodotti 
specifici per l'in tervento. 

Totale Cl 0,00 
b)spese per acquisizione di servizi relativi a: I) realizzazione di appositi programmi informatici per la 1)
realizzazione di nuovi si ti internet e/o app o per l'adeguamento di quelli già esistenti; 2) iniziative di 
comunicazione nonché attività divulgative relative alle sole tematiche oggetto dell'intervento con esclusione delle 0,00 
spese per pubblicità e delle spese per attività conviviali di qualsiasi genere e natura; 3) consulenze protèssionali , 
fornite , in base a lettera di incarico specifico del soggetto benetìciario/attuatore, aventi a contenuto unicamente 
l'approfondimento e lo sviluppo delle tematiche oggetto delle iniziative, prestate da imprese o società, anche in 
forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, o da altri soggetti privati aventi personalità giuridica o da enti 

C2. 	 pubblici, ovvero da professionisti iscritti ad un albo profess ionale legalmente riconosciuto, ovvero, per le 
professioni non regolamentate, da persone fisiche munite di specifico titolo, di norma di livello universitario, e 2) € 6.000,00 
dotati di adeguata e non occasionale esperienza, comprovata dai relativi curriculum che devono risultare agli atti; 
tali spese di consulenza sono ammissibili purché non riferite a professionisti ricoprenti cariche sociali presso il 
soggetto attuatore o non altrimenti collegati ad esso e purché non riferite a dipendenti del soggetto attuatore; 3) € 4.450,00 
inoltre, per l'ammissibilità della spesa dovrà essere allegata specifica relazione dell'attività oggetto dell 'incarico 
effettivamente svolto; 

Totale C2 € 10.450.00 
C) spese di retribuzione del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e determinato 
(con regolare contratto nei limiti consentiti dalla normativa vigente) delle associazioni dei consumatori, in 

C3. qualità di soggetti attuatori, purché detto personale sia utilizzato in via specifica per la realizzazione 
dell ' intervento, ad esclusione delle prestazioni professionali o altre forme di lavoro autonomo; il personale, già 
in servizio o di nuova assunzione, deve comunque essere impiegato per la realizzazione del progetto € 10.550,00 

Totale (3 f 10.550.00 
C4. d) rimborsi spese per i volontari ai sensi all'art. 17 del d. Igs. 3 luglio 2017 n. 117 per 

i soggetti attuatori rientranti nella categoria di cui al C.d. Codice del terzo settore; 000 
Totale C4 000 

f) spese generali: si riferiscono a spese per le quali non è possibile determinare l'esatto importo destinato 
ad ogni singola attività, come, ad esempio, affitto di locali , illuminazione, riscaldamento, assicurazioni, uso di 
telefono, canoni per connessioni internet, servizi postali e di corriere, viaggi e missioni del personale 
dipendente come definito alla lettera c) e dei membri della commissione di verifica compresi gli oneri a carico 

C6 . della Regione in qualità di soggetto che ha effettuato la nomina per la verifica, copertura assicurativa per i 
volontari e altre spese non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a), b), c), e d). Tali spese sono 
riconosciute forfetariamente e senza obbligo di rendicontazione, per scaglioni riferiti all'intero progetto, in 
misura pari al 30% della quota di contributo inferiore a € 200.000,00, al 20% dell'eventuale quota di 
contributo da € 200.000,00 a E 300.000,00 ed al 15% dell'eventuale quota di contributo superiore a € 
300000,00. € 4.443,06 

TOTAlE C € 25.443,06 

5.10. Eventuale cofinanziamento 

Denominazione Soggetto cofinanziatore 	 Importo 

NESSUNO 	 NESSUNO 
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5. Scheda intervento - Compilare una scheda per ogni intervento previsto nel Programma

5.1. Numero intervento: 

4 

5.2. Titolo 

I TUTELA DEL CONSUMATORE E CAMBIAMENTO DEL MERCATO 

5.3. Durata 

Numero mesi complessivi: 12 mesi (dalla data del primo atto di attuazione del Progranuna da 

parte della Regione) 

Data di avvio stimata: (corrispondente primo atto di attuazione del progranuna adottato dalla 

Regione) 

Data di conclusione stimata: (presumibilmente alla data di scadenza dei 12 mesi suddetti) 

Cronoprogranuna: 

Fasi di Modalità operative - Azioni Strumenti 
realizzazione 

Fase 1 
Cl ° mese) - Inizio dell' intervento; - Riunioni di carattere 

- Definizione degli aspetti organizzativi legati organizzativo con I responsabili 
all'attuazione del progetto; territoriali dell 'associazione; 

- Predisposizione del programma formativo per il - Incontri a carattere formativo con 
personale addetto alla realizzazione il personale addetto alla 
dell'intervento; realizzazione del programma; 

- Preparazione del materiale divulgativo; 
- Incontri di formazione per il personale addetto 

all'attuazione dell'intervento; 

Fase 2 • Contatti con I consumatori vIa 
(l °_12° mese) • realizzazione delle aZionI previste telefono, e-mail e social; 

nel!' intervento; • Incontri con i consumatori anche 
tramite appuntamento; 

• 	Riunioni a carattere informativo e 
divulgativo dei servizi 
dell'associazione; 

Fase 3 Relazione attività svolta alla data di conclusione - computer; 
(12° mese) dell' intervento, attività di rendicontazione - schede analitiche relative agli 

stati di avanzamento e finale, 
prospetto spese rendicontate e 
quietanzate. 
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5.4. Ambito territoriale interessato 

I Il territorio regionale delle Marche 

5.5. Tipologia intervento: 

I Nuovo intervento O X 

Continuazione di intervento per iniziative di cui all'art. 4, comma l, letto d) del D. D. 17 giugno 2019 O 

Nell'ipotesi di continuazione di intervento di cui all'art. 4, comma l, lettera d) del D.D. 17 giugno 2019 

specificare se sono state sostenute delle spese a decorrere dall a gennaio 2019 contrassegnando SI O o NO O 

5.6. 	 Descrizione dettagliata dell'iniziativa (avuto riguardo alle tematiche ed alle modalità di 
realizzazione indicate al precedente punto 2 riportandone gli estremi di identificazione): 

Ambito: 

(contrassegnare una o più delle seguenti voci interessate) : 

1. 	 [8] educazione al consumo sostenibile, economia circolare, mobilità sostenibile, 

2. 	 [8] transazioni on-line ed economia digitale, 

3. 	 [8] alimentazione, 

4. 	 [8] servizi pubblici, 

5. 	 [8] telecomunicazioni, 

6. 	 [8] trasporti, 

7. 	 [8] commercio, 

8. 	 [8] assicurazioni e credito; 

9. 	 Drealizzazione di interventi inseriti nella programmazione regionale, purché esclusivamente e 
direttamente destinati ai consumatori, ai sensi del articolo 4 e rispondenti ai requisiti di cui 
all'articolo 5 del D.D.17 giugno 2019. 
Specificare:____________________________ _ 

Attività 

a. D sviluppo, la gestione, l'utilizzo di servizi informativi e telematici, ivi compresa la 
sperimentazione di strumenti telematici dedicati anche a particolari categorie di consumatori; 

b. 	 [8] pubblicazione e distribuzione di materiali divulgativi, con preferenza per contenuti digitali; 

C. 	 D attività di monitoraggio, analisi e divulgazione di dati; 

d. 	 [R] apertura e gestione di appositi sportelli informativi, di assistenza e cali center; 
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e. 00 consulenza individuale o collettiva, anche an-fine, a favore dei consumatori e degli utenti. 

DESCRIZIONE INTERVENTO 

Nel contesto attuale, il "cambiamento" e la "velocità" sono senza dubbio le caratteristiche 
dominanti trasformazioni molto rapide infatti, spinte potentemente dalla rivoluzione digitale 
e dalla comunicazione, investono in profondità ogni aspetto della vita dei cittadini. 
La smaterializzazione di tante attività riguardanti la produzione e la vendita di beni e 
servizi, è forse il carattere più imponente e pervasivo delle trasformazioni in corso: la 
raccolta e l'utilizzo dei dati riguardanti il consumo; il marketing e la pubblicità, che possono 
agire in maniera selettiva sul consumatore; il commercio on line, sono fenomeni che hanno 
sul mercato effetti dirompenti. 
In questo complesso scenario, insieme alle opportunità, per il consumatore aumentano 
anche le incognite, in particolare per le fasce più deboli (giovani ed anziani). Infatti, 
nonostante l'intervento sanzionatorio delle autorità di tutela del mercato e della 
concorrenza, ai Sportelli dell' Associazione si ricevono sempre più spesso denunce di 
politiche aggressive di mercato che frequentemente sconfinano nell'illecito. 
In tale scenario, diventa quindi di fondamentale importanza per il cittadino consumatore 
poter avere tutte le informazioni necessarie per un consumo consapevole e soprattutto per 
conoscere gli strumenti di difesa dei propri diritti che le norme nazionali e comunitarie gli 
mettono a disposizione. 
Queste esigenze, comuni a tutti i cittadini, diventano particolarmente pressanti in realtà 
particolari come quelle colpite dal terremoto che ha investito le Marche nel 2016. Spesso 
infatti, per persone che vivono in stato di disagio ormai da molto tempo, anche un semplice 
reclamo può diventare un problema di difficile soluzione e pertanto in queste situazioni un 
servizio di informazione e tutela più prossimo al cittadino consumatore acquisisce un valore 
che va ben oltre la semplice assistenza. 
Da queste considerazioni e dalla necessità di potenziare gli uffici più esposti all ' incremento 
della domanda, nasce il progetto "Tutela del consumatore e cambiamento del mercato" per 
l'apertura di quattro sportelli tematici presso i quali saranno fornite informazioni, 
consulenza, assistenza e tutela ai consumatori marchigiani; tali sportelli riguarderanno la 
sede regionale e tre sedi provinciali: Ancona, Fermo, Macerata. 
Nello specifico, oggetto dell'intervento sarà: 

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'alimentazione, dei servizi pubblici , 
delle telecomunicazioni, dell'energia, dei trasporti, del commercio, delle assicurazioni e 
del credito; 

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

- la promozione della conciliazione paritetica quale soluzione alternativa alla via 
giudiziaria per la composizione delle controversie. 

- fornire 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; 

- fornire ai consumatori informazioni consulenza ed assistenza in occasione della 
abolizione del mercato tutelato per l'energia elettrica e gas 
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,------------------------------------------------------------------------, 
- fornire alle popolazioni delle aree terremotate informazioni ed assistenza riguardanti la 

normativa in campo consumeristico nell' area "sisma" 
- arricchire l'offerta formativa - informativa attraverso la realizzazione di incontri con gli 

utenti presso gli sportelli e attraverso la diffusione di materiale infonnativo. 

Considerato che l'intervento mira al potenziamento dell'attività di infonnazione, 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; 

pa11ecipazione ai tavoli di conciliazione paritetica; 

distribuzione di materiali infonnativi. 


L'intervento si avvarrà di personale dipendente nei quattro sportelli individuati. 

La modalità di svolgimento dell ' intervento vedrà tre diverse fasi. 


La prima fase sarà dedicata alla progettazione operativa di quanto necessano alla 
realizzazione dell ' intervento e all 'avvio dell'intervento stesso: 


la definizione degli aspetti organizzativi; 

la fonnazione degli 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 infonnativi; 
la pubblicizzazione dei servizi di tutela individuale previsti dall'intervento; 

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

5.7. Soggetto attuatore* FEDERCONSUMATORI MARCHE 

Via e N° civico Primo Maggio 142/c CAP 60131 CITTÀ ANCONA 

Telefono 071 2866977 	 E- regione@federconsumatorimarche.it 

MAIL 

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

5.8. 	 Atri soggetti Pubblici coinvolti nella realizzazione dell'intervento, specificando gLi ambiti 
di collaborazione 

I NESSUNO 
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5.9. Piano finanziario dell'intervento: prospetto delle spese a valere sul solo finanziamento 
(con esclusione del cofinanziamento) 

Descrizione della spesa Spesa 
preventivata 

a) spese per macchinari, attrezzature, prodotti : acquisto, anche mediante locazione finanziaria , di 
macchinari ed attrezzature nuovi di fabbrica (sono esclusi in ogni caso i telefoni cellulari o prodotti portatili 

Cl. equivalenti), da utilizzare presso le sedi di local izzazione dell 'intervento , nonché acquisto di prodotti 
specifIci per l'in tervento, 

Totale Cl 0,00 
b)spese per acquisizione di servizi relativi a: I) realizzazione di appositi programmi informatici per la 1) 0,00
realizzazione di nuovi siti internet e/o app o per l'adeguamento di quelli già esistenti; 2) iniziative di 
comunicazione nonché attività divulgative relative alle sole tematiche oggetto dell'intervento con esclusione delle 
spese per pubblicità e delle spese per attività conviviali di qualsiasi genere e natura; 3) consulenze professionali, 
fomite, in base a lettera di incarico specifico del soggetto beneficiario/attuatore, aventi a contenuto unicamente 
l'approfondimento e lo sviluppo delle tematiche oggetto delle iniziative, prestate da imprese o società, anche in 2) € 3.000,00 
forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, o da altri soggetti privati aventi personalità giuridica o da enti 

C2. 	 pubblici, ovvero da profess ionisti iscritti ad un albo professionale legalmente riconosciuto, ovvero, per le 
professioni non regolamentate, da persone fisiche munite di specifico titolo, di norma di livello universitario, e 3) 0,00 
dotati di adeguata e non occasionale esperienza, comprovata dai relativi curriculum che devono risultare agli atti; 
tali spese di consulenza sono ammissibili purché non riferite a professionisti ricoprenti cariche sociali presso il 
soggetto attuatore o non altrimenti collegati ad esso e purché non riferite a dipendenti del soggetto attuatore; 
inoltre, per l'ammissibilità della spesa dovrà essere allegata specifica relazione dell'attività oggetto dell ' incarico 
effettivamente svolto; 

Totale C2 € 3.00000 
Cl spese di retribuzione del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e determinato 
(con regolare contratto nei limiti consentiti dalla normativa vigente) delle associazioni dei consumatori , in 

C3. qualità di soggetti attuatori , purché detto personale sia utilizzato in via specifica per la realizzaz ione 
dell ' intervento, ad esclusione delle prestazioni professionali o altre forme di lavoro autonomo; il personale, già 
in servizio o di nuova assunzione, deve comunque essere impiegato per la realizzazione del progetto € 49.154,35 

Totale C1 f 49.154..35 
C4 . d) rimborsi spese per i volontari ai sensi all'art. 17 del d. Igs. 3 luglio 2017 n. 117 per 

i soggetti attuatori rientranti nella categoria di cui al C.d. Codice del terzo settore; 000 
TotaleC4 0.00 

1) spese generali: si riferiscono a spese per le quali non è possibile determinare l'esatto importo destinato 
ad ogni singola attività, come, ad esempio, affitto di locali , illuminazione, riscaldamento, assicurazioni , uso di 
telefono, canoni per connessioni internet, servizi postali e di corriere, viaggi e missioni del personale 
dipendente come definito alla lettera c) e dei membri della commissione di verifica compresi gli oneri a carico 

C6. della Regione in qualità di soggetto che ha effettuato la nomina per la verifica, copertura assicurativa per i 
volontari e altre spese non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a), b) , c), e d) , Tali spese sono 
riconosciute forfetariamente e senza obbligo di rendicontazione, per scaglioni riferiti all'intero progetto, in 
misura pari al 30% della quota di contributo inferiore a € 200,000,00, al 20% dell'eventuale quota di 
contributo da € 200.000,00 a € 300,000,00 ed al 15% dell'eventuale quota di contributo superiore a € 
300 ,000,00. € 13 ,03 8,59 

TOTALE C € 65.192,94 

5.10. Eventuale cofinanziamento 

Denominazione SoggeUo cofinanziatore 	 Importo 

NESSUNO 	 NESSUNO 
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5. Scheda inten'ento - Compilare una scheda per ogni intervento previsto nel Programma

5.1. Numero intervento: 

5 

5.2. Titolo 

I FOOD & FUTURE 

5.3. Durata 

Numero mesi complessivi: 12 mesi (dalla data del primo atto di attuazione del Programma da 
parte della Regione) 

Data di avvio stimata: (corrispondente primo atto di attuazione del programma adottato dalla 
Regione) 

Data di conclusione stimata: (presumibilmente alla data di scadenza dei 12 mesi suddetti) 

Cronoprogramma: 
Fasi di Modalità operative - Azioni Strumenti 

realizzazione 
Fase 1 - Organizzazione gruppo di lavoro Riunioni di equipe -

- Individuazione e coinvolgimento esperti e - Incontri con enti interessati 
stakeholder - Brochure 

- Pianificazione attività, anche in - Sito web 
collaborazione con i destinatari (scuole e - Social network 
docenti) - Contatti con referenti precedenti edizioni 

- Individuazione esatta dei destinatari e - Strumentazione infonnatica 
gruppi target - Risorse umane 

- Sito Web, materiale infonnativo linea 
grafica 

Fase 2 - Attività di implementazione del progetto - Riunioni di equipe 
- Diffusione indagine per raccolta dati - Incontri con enti interessati 
- Servizio di sportello online/telefonico, con - Brochure 

personale appositamente formato , per il - Sito web 
supporto alla compilazione dei questionari - Social network 

- Incontri con i gruppi target - Strumentazione infonnatica 
(scuole/associazioni giovanili/gruppi di - Risorse umane 
cittadini) - Consulenze professionali 

- Elaborazione dei risultati 
- Realizzazione e Distribuzione materiale 

infonnativo 
- Attività di sportello per cittadini 
- Monitoraggio in itinere 

Fase 3 	 - Evento fmale - Riunioni di equipe 
- Pubblicazione finale - Incontri con enti interessati 
- Raccolta feedback ed elaborazione dati per - Brochure 
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valutazione finale ed attività di 	 - Sito web 
rendicontazione. 	 - Social network 

- Strumentazione informatica 
- Risorse umane 
- Consulenze professionali 

5.4. Ambito territoriale interessato 

I Il territorio regionale delle Marche 

5.5. Tipologia intervento: 

[ Nuovo intervento D 

Continuazione di intervento per iniziative di cui all'art. 4, comma l, lett. d) del O. D. 17 giugno 2019 D X 

Nell'ipotesi di continuazione di intervento di cui all 'art. 4, comma I, lettera d) del 0.0. 17 giugno 2019 

specificare se sono state sostenute deJle spese a decorrere dal IO gennaio 2019 contrassegnando SI D o NO D X 

5.6. 	 Descrizione dettagliata dell'iniziativa (avuto riguardo alle tematiche ed aIJe modalità di 
realizzazione indicate al precedente punto 2 riportandone gli estremi di identificazione): 

Ambito: 

(contrassegnare una o più delle seguenti voci interessate): 

l. 	 [R) educazione al consumo sostenibile, economia circolare, mobilità sostenibile, 

2. 	 D transazioni on-line ed economia digitale, 

3. 	 [R) alimentazione, 

4. 	 D servizi pubblici, 

5. 	 D telecomunicazioni , 

6. 	 D trasporti, 

7. 	 D commercio, 

8. 	 D assicurazioni e credito; 

9. 	 D realizzazione di interventi inseriti nella programmazione regionale, purché esclusivamente e 
direttamente destinati ai consumatori, ai sensi del articolo 4 e rispondenti ai requisiti di cui 
all'articolo 5 del 0.0.17 giugno 2019. 
Specificare:_ _____________________________ 
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Attività 

a. D sviluppo, la gestione, l'utilizzo di servizi informativi e telematici, ivi compresa la 
sperimentazione di strumenti telematici dedicati anche a particolari categorie di consumatori; 

b. [R] pubblicazione e distribuzione di materiali divulgativi, con preferenza per contenuti digitali; 

c. [R] attività di monitoraggio, analisi e divulgazione di dati; 

d. [R] apertura e gestione di appositi sportelli informativi, di assistenza e cali center; 

e. [R] consulenza individuale o collettiva, anche an-fine, a favore dei consumatori e degli utenti. 

DESCRIZIONE INTERVENTO 
L'Intervento intende proseguire le tematiche già trattate nell'Intervento del Programma 
precedente, mirato all'educazione alimentare e alla sostenibilità tra i giovani cittadini , che 
ha riscosso un grande interesse tra le scuole partecipanti (alunni e insegnanti), anche grazie 
al supporto scientifico della Facoltà di Agraria dell'Università di Ancona sugli aspetti legati 
alla biodiversità. 
Dare continuità a quanto già avviato, affrontando con i giovani tematiche quali i corretti stili 
alimentari e il consumo consapevole, acquisisce in questa edizione una valenza ed una forza 
ulteriori. 
Infatti i problemi ambientali, strettamente connessi ai cambiamenti climatici in atto, ma che 
coinvolgono tutti gli ecosistemi mondiali, hanno assunto un rilievo mediatico imponente e 
un posto preminente nell'agenda mondiale grazie al movimento "Friday for future" al quale 
giovani di tutto il mondo hanno aderito, rivendicando azioni di mitigazione e prevenzione 
dei danni ambientali, che possano assicurare un futuro all'umanità che verrà. La 
sostenibilità si è trasformata da virtù a necessità, e azioni di informazione, formazione e 
guida a scelte corrette da parte di ogni cittadino nelle sue attività quotidiane, sono quanto 
mai importanti . 
L'alimentazione - produzione e trasformazione, trasporto, ciclo dei rifiuti - è tra le attività 
umane che più impattano sull'ambiente, ma anche quella su cui ogni singolo consumatore 
può intervenire direttamente con buone pratiche quotidiane. 
Le recenti mobilitazioni "Fridays For Future" hanno mostrato un forte interesse degli 
studenti ai temi della sostenibilità e alle responsabilità che istituzioni e cittadini devono 
assumersi per contenere e ridurre i danni che i nostri modelli attuali hanno generato. Per 
indagare sul grado di conoscenza e informazioni dei giovani rispetto alle tematiche della 
sostenibilità, Fondazione Barilla ha commissionato a Ipsos Italia l'indagine "I giovani, gli 
SDGs e il cibo", che si interroga sul rapporto tra le nuove generazioni e gli Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile. Quale consapevolezza hanno i giovani delle sfide che il Pianeta dovrà 
affrontare in termini di sviluppo sostenibile? Gli studenti italiani conoscono gli Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile e sanno come poterI i raggiungere? Fino a che punto si sentono 
coinvolti? I dati mettono in luce la visione, spesso parziale, che i ragazzi hanno sul concetto 
di sostenibilità, spesso collegato a fattori ambientali e, solo in parte, a comportamenti 
alimentari. Tuttavia più della metà è convinta che le scelte virtuose dipendano soprattutto 
dal coinvolgimento personale. 
"La produzione agricola, l'adozione di diete sostenibili e la riduzione dello spreco 
alimentare sono quindi questioni ancora troppo lontane dai giovani: solo il 9% di loro 
collega questi temi al concetto di sostenibilità. Le diete sostenibili, invece, rappresentano un 
elemento importante da adottare per contribuire a raggiungere gli SDGs. Eppure, solo due 
under 27 italiani su cinque adottano la dieta mediterranea, che è uno dei migliori esempi di 
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questo tipo di modelli alimentari". 
In particolare si lavorerà con le scuole ed i giovani sull' educazione alla sostenibilità al fine 
di promuovere la consapevolezza dei paradossi del nostro tempo, quali la coesistenza di 
fame e obesità e il contemporaneo sfruttamento delle risorse naturali e dello spreco di cibo. 
Si analizzerà come il concetto di sostenibilità dipenda anche da cosa mettiamo nel piatto, 
come la produzione agricola sia responsabile del gas serra (24% delle emissioni dati FAO) e 
come comportamenti alimentari sostenibili - scegliere cibo a KMO, ridurre gli imballaggi, 
seguire una dieta di tipo mediterraneo - contribuisca concretamente a "fare la propria parte 
da cittadini attivi" per ridurre l' impatto di questi problemi mondiali. 
Per il conseguimento degli obiettivi dell ' Intervento, si costruirà un percorso mirato a 
interiorizzare una visione olistica della sostenibilità alimentare e incentrata sul ruolo che il 
consumo di cibo riveste nella catena economica e ecologica mondiale. Le attività rivolte ai 
giovani saranno attuate con metodi consolidati, mirati all' informazione e all'apprendimento 
informale, attraverso momenti di confronto e di " lezione" partecipata e interattiva, fornendo 
spunti pratici e, nei limiti del possibile, condotti attraverso il learning by doing e 
l'apprendimento soft peer to peer, con la partecipazione attiva dei destinatari mediante 
presentazioni di loro ricerche. 
Il percorso è strutturato attraverso due canali, uno prevalentemente online e uno 
prevalentemente offline. Un team di esperti (biologi nutrizionisti, agronomi, sustainability 
manager, communication manager) si occuperà della creazione dei contenuti e della 
progettazione delle attività mirate alla diffusione degli stessi. Tali contenuti saranno resi 
disponibili online, con un sito web creato ad hoc, attraverso il canale dei social network 
dell'associazione e attraverso l'attività di sportello, che li proporrà anche in forma cartacea 
per mezzo di brochure e piccoli manuali (alcuni dei quali già elaborati nei precedenti 
progetti, ma debitamente aggiornati). Tre invece saranno i principali momenti del progetto: 
- Una prima fase sarà mirata alla raccolta di dati e informazioni (di carattere generale e 

anonimo) relative agli stili alimentari dei giovani e a misurare il loro livello di 
conoscenze delle tematiche legate alla sostenibilità. Il questionario (somministrato anche 
online, attraverso il servizio Google moduli) e ogni eventuale ulteriore prodotto 
realizzato per la raccolta dei dati saranno diffusi in forma digitale attraverso piattaforme 
online e saranno resi disponibili sia alle scuole che avranno aderito all ' intero percorso, 
che a tutte le altre scuole e ai cittadini che vorranno partecipare alla raccolta dati. 

- Nella seconda fase, i dati raccolti saranno analizzati e utilizzati in forma aggregata per la 
costruzione degli incontri con le scuole, che verranno realizzati dagli esperti come 
momenti di restituzione del lavoro precedentemente realizzato e occasioni di confronto e 
trasmissione di contenuti legati alle tematiche progettuali. 

- Tutti i risultati del progetto saranno sintetizzati in una pubblicazione finale che verrà 
diffusa in formato cmiaceo (1 poster per classe e 1 per scuola, dépliant informativi), e in 
formato digitale sui canali associativi, a scopo informativo generale. 

Parallelamente, sarà attivo e aperto uno Sportello Informativo Dedicato. Il personale 
impiegato allo sportello fisico e virtuale sarà impegnato nelle attività di organizzazione, 
segreteria, contatti, sportello fisico per i cittadini e virtuale online per scuole e cittadini. 
Online, sarà creato e animato un Sito Web di Progetto che funzionerà da "Hub" ovvero da 
collettore di contenuti: in questo modo, non solo i destinatari diretti del progetto, ma anche 
chiunque si interessi agli argomenti trattati, potrà fruire di materiali e informazioni, oltre che 
seguire le attività del progetto che saranno testimoniate, ove possibile, con foto e video. I 
canali social dell'Associazione saranno utilizzati come strumento divulgativo per 
sensibilizzare un bacino d'utenza più ampio possibile, generare scambi e interazioni e la 
circolazione di idee e buone pratiche. L'obiettivo è creare una comunità di interesse 
consapevole ed attiva. 
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5.7. Soggetto attuatore* MDC MARCHE 

Via e N° civico Via 3 Ottobre, 9 CAP 63100 CITTÀ ASCOLI PICENO 

Telefono 3296038676 	 E- marche@mdc.it 

MATL 

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

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

Istituti scolastici secondari di primo e secondo grado, collaborazione nell ' implementazione 

delle attività; 

UNIVPM Università Politecnica delle Marche, Facoltà di Agraria, collaborazione scientifica 

sul tema della biodiversità. 
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5.9. Piano finanziario dell'intervento: prospetto delle spese a valere sul solo finanziamento 
(con esclusione del cofinanziamento) 

Descrizione della spesa 

a) spese per macchinari, attrezzature, prodotti : acquisto, anche mediante locazione finanziaria, di 
macchinari ed allrezzature nuovi di fabbrica (sono esclusi in ogni caso i telefoni cellulari o prodotti portatili 

Cl. equivalenti), da utilizzare presso le sedi di localizzazione dell'intervento, nonché acquisto di prodotti 
specifici per l' intervento. 

Totale Cl 
b)spese per acquisizione di servizi relativi R: I) realizzazione di appositi programmi informatici per la 
realizzazione di nuovi siti internet e/o app o per l'adeguamento di quelli già esistenti ; 2) iniziative di 
comunicazione nonché attività divulgative relative alle sole tematiche oggetto dell'intervento con esclusione delle 
spese per pubblicità e delle spese per attività conviviali di qualsiasi genere e natura; 3) consulenze professionali , 
fomite, in base a lettera di incarico specifico del soggetto beneficiario/attuatore, aventi a contenuto unicamente 
l'approfondimento e lo sviluppo delle tematiche oggetto delle iniziative, prestate da imprese o società, anche in 
forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, o da altri soggetti privati aventi personalità giuridica o da enti 

C2. 	 pubblici, ovvero da professionisti iscritti ad un albo professionale legalmente riconosciuto, ovvero, per le 
professioni non regolamentate, da persone fisiche munite di specifico titolo, di norma di livello universitario, e 2) 
dotati di adeguata e non occasionale esperienza, comprovata dai relativi curriculum che devono risultare agli atti ; 
tali spese di consulenza sono ammissibili purché non riferite a professionisti ricoprenti cariche sociali presso il 
soggetto attuatore o non altrimenti collegati ad esso e purché non riferite a dipendenti del soggetto attuatore; 3) 
inoltre, per l'ammissibilità della spesa dovrà essere allegata specifica relazione dell'attività oggetto dell 'incarico 
effettivamente svolto; 

Totale C2 
C) spese di retribuzione del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e determinato 
(con regolare contratto nei limiti consentiti dalla normativa vigente) delle associazioni dei consumatori, in 

C3. 	 qualità di soggetti attuatori, purché detto personale sia utilizzato in via specifica per la realizzazione 
dell'intervento, ad esclusione delle prestazioni professionali o altre forme di lavoro autonomo; il personale, già 
in servizio o di nuova assunzione, deve comunque essere impiegato per la realizzazione del progetto 

Totale C3 
C4. d) rimborsi spese per i volontari ai sensi all'art. 17 del d. Igs. 3 luglio 2017 n. 117 per 

i soggetti attuatori rientranti nella categoria di cui al C.d. Codice del terzo settore; 

Totale C4 
1) spese generali: si riferiscono a spese per le quali non è possibile determinare l'esatto importo destinato 
ad ogni singola attività, come, ad esempio, affitto di locali, illuminazione, riscaldamento, assicurazioni , uso di 
telefono, canoni per connessioni internet, servizi postali e di corriere, viaggi e missioni del personale 
dipendente come definito alla lettera c) e dei membri della commissione di verifica compresi gli oneri a carico 

C6. 	 della Regione in qualità di soggetto che ha effettuato la nomina per la verifica, copertura assicurativa per i 
volontari e altre spese non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a), b), c), e d) Tali spese sono 
riconosciute forfetariamente e senza obbligo di rendicontazione, per scaglioni riferiti all ' intero progetto, in 
misura pari al 30% della quota di contributo inferiore a E 200.000,00, al 20% dell'eventuale quota di 
contributo da € 200.000,00 a € 300.000,00 ed al 15% dell'eventuale quota di contributo superiore a € 
300.000,00. 

TOTALE C 

5.10. Eventuale cofinanziamento 

Denominazione Soggetto cofinanziatore 	 Importo 

Spesa 
preventivata 

€ 662,42 

€ 662,42 
1) € 
1.500,00 

€ 1.000,00 

€ 3.500,00 

€ 6.000 00 

€ 12.000,00 

f: 12.000.00 

€ 1.00000 
€ 1.000 00 

€ 4.915,61 

€ 24.578,03 

NESSUNO 	 NESSUNO 
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5. Scheda intervento - Compilare una scheda per ogni intervento previsto nel Programma

5.1. Numero intervento: 

6 

5.2. Titolo 

I COMUNICAZIONE INTELLIGENTE 

5.3. Durata 

Numero mesi complessivi: 12 mesi (dalla data del primo atto di attuazione del Progranuna da 
pmie della Regione) 

Data di avvio stimata: (corrispondente primo atto di attuazione del programma adottato dalla 
Regione) 

Data di conclusione stimata: (presumibilmente alla data di scadenza dei 12 mesi suddetti) 

Cronoprogramma: 
Fasi di Modalità operative - Azioni Strumenti 

realizzazione 
Fase l Programmazione intervento e apertura al - comunicazione avvIO intervento al soggetto 

pubblico degli Sportelli tematici; beneficiario; 
programmazione delle azioni; - riunioni di programmazione; 
formazione e aggiornamento del personale - telefono, computer, rete e siti internet; 
coinvolto nell ' intervento; - normativa, testi specialistici, pubblicazioni; 
attività di informazione, educazione, - raccolta dati , documentaz ione e materiale in 
tutela, assistenza e consulenza in favore tema di consumerismo; 
dei consumatori-utenti; - incontri formativi e di aggiornamento; 
individuazione e contatti con soggetti - schede tematiche, griglie, slide; 
interessati , esperti e destinatari delle - indirizzario e-mai!. 
azioni; 

- organizzazione degli incontri con soggetti 
interessati ; 

- divulgazione materiale informativo in tema 
di consumerismo. 

Fase 2 - attività di informazione, educazione, - te lefono, computer, rete e siti internet; 
tutela, ass istenza e consulenza in favore - normativa, testi specialistici , pubblicazioni; 
dei consumatori-utenti (segnalazioni agli - gruppi di lavoro; 
SporteJJi; consulenze telefoniche/email; - riunioni organizzative; 
consu lenze agli Sportelli; assistenze - raccolta dati , documentazione e materiale in 
relative a contenziosi nelle diverse tema di consumerismo; 
materie ; ass istenze per la presentazione di - predisposizione/utilizzo banche dati; 
reclami; reclami da inoltrare alle aziende; - indirizzario e-mail; 
conciliazioni paritetiche; pratiche da - personale qualificato, esperti; 

'--____________ ___ __ e d_e_l-L-~q~u~e~st~io2n~a~r~i=p=er~in~dLa~gl~'n~i;~~__~~~____~{)'-- in~O_ltr~a~r_e~a_l~s~er_v_iz_i_o c_o_n_c_il_ia_z_io_n___
AGCOM; etc.); articoli, volantini opuscoli e rubriche \ 
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- individuazione e contatti con soggetti televisive di infonnazione ed educazione; 

interessati, esperti e destinatari delle - incontri pubblici tematici. 
azioni ; 

- organizzazione degli incontri con soggetti 
interessati; 

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

tema di consumerismo. 

Fase 3 - attività di infonnazione, educazione, - telefono, computer, rete e siti internet; 
tutela, assistenza e consulenza in favore - raccolta dati e documentazione; 
dei consumatori-utenti; - schede analitiche relative agli stati di 

- analisi dei risultati conseguiti; avanzamento e finale, prospetto spese 
relazione attività svolta alla data di rendicontate e quietanzate. 
conclusione del!' intervento (oggetto, 
descrizione attività, obiettivi, fmalità , 
indicatori di risultato utilizzati, risultati 
ottenuti), attività di rendicontazione delle 
spese sostenute 

5.4. Ambito territoriale interessato 

Il territorio regionale delle Marche 

5.5. Tipologia intervento: 

I Nuovo intervento DX 

Continuazione di intervento per iniziative di cui all'art. 4, comma I, lett. d) del D. D. 17 giugno 2019 D 

Nell' ipotesi di continuazione di intervento di cui all'art. 4, comma l , lettera d) del D.D. 17 giugno 2019 

specificare se sono state sostenute delle spese a decorrere dal l O gennaio 2019 contrassegnando SI D o NO D 

5.6. 	 Descrizione dettagliata dell'iniziativa (avuto riguardo alle tematiche ed alle modalità di 
realizzazione indicate al precedente punto 2 riportandone gli estremi di identificazione): 

Ambito: 

(contrassegnare una o più delle seguenti voci interessate): 

1. D educazione al consumo sostenibile, economia circolare, mobilità sostenibile, 

2. D transazioni on-Ene ed economia digitale, 

3. D 	alimentazione, 

4. D servizi pubblici , 

5. [KI telecomunicazioni, \
6. D trasporti, 

49 



REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

• 
7. 	 D commercio, 

8. 	 D assicurazioni e credito; 

9. 	 Drealizzazione di interventi inseriti nella programmazione regionale, purché esclusivamente e 

direttamente destinati ai consumatori, ai sensi del articolo 4 e rispondenti ai requisiti di cui 

all'articolo 5 del D.D.17 gIUgno 2019. 

Specificare:______________________________ 

Attività 

a. 	 [RJ sviluppo, la gestione, l'utilizzo di servizi informativi e telematici, ivi compresa la 

sperimentazione di strumenti telematici dedicati anche a particolari categorie di consumatori; 


b. 	 [RJ pubblicazione e distribuzione di materiali divulgativi, con preferenza per contenuti digitali; 

c. 	 [RJ attività di monitoraggio, analisi e divulgazione di dati; 

d. 	 [RJ apertura e gestione di appositi sportelli informativi, di assistenza e call center; 

e. 	 [RJ consulenza individuale o collettiva, anche an-line, a favore dei consumatori e degli utenti. 

DESCRlZIONEINTERVENTO 

L'attuale periodo storico di estrema variabilità economica ha indotto la maggior parte dei 
consumatori-utenti a riorganizzare il bilancio economico familiare anche attraverso il 
risparmio delle utenze domestiche, soprattutto quelle accessorie come le utenze telefoniche, 
servizi Internet, l'On Demand, la TV digitale, ecc. 
Tale congiuntura economica ha interessato in modo particolare la regione Marche, sia a 
causa della crisi del settore calzaturiero, che ha interessato il distretto del fermano, ma 
soprattutto a seguito degli eventi sismici del 2016 in conseguenza ai quali molte famiglie 
interessate hanno avuto notevoli difficoltà nella gestione delle fatturazioni telefoniche e 
delle telecomunicazioni in genere. 
In questo contesto nasce l'esigenza di attivare nei territori di Fermo e Macerata uno 
Sportello dedicato al settore Telecomunicazioni, telefonia in genere, internet, ecc., al fine di 
fornire una puntuale e corretta consulenza ed assistenza ai consumatori-utenti e di svolgere 
anche un'attività di monitoraggio circa le problematiche connesse a questo settore. 
Il target dei destinatari dell'iniziativa è vario (giovani, adulti, anziani) per questo si offrono 
ai consumatori-utenti due diverse forme di supporto: telematico e diretto con un servizio 
Front Office presso lo Sportello. 
Le modalità di svolgimento delle azioni intraprese con l'attività dello Sportello sono 
correlate alla tipologia di richiesta di informazioni e di assistenza da parte degli utenti come 
di seguito specificato: 

Richiesta 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; 
Richiesta via e-mail: altri contatti con lo Sportello potranno avvenire tramite una e
mail. In questo caso una prima azione di risposta per l'utente sarà garantita tramite 
posta elettronica; 
Sito internet: un ulteriore mezzo di comunicazione con lo Sportello è rappresentato dal 
format di denuncia tramite il sito D.Di.Con. www.udiconrnarche.it Ca posita pagina 
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creata all'uopo) attraverso il quale sarà possibile lasciare i propri recapiti e segnalare 
problematiche e quesiti; 
Accoglienza: l'operatore addetto allo Sportello procede alla registrazione dell'utente 
ed a predisporre il fascicolo concernente la questione oggetto della richiesta dell 'utente 
raccogliendo la documentazione e le informazioni necessarie per la valutazione e la 
soluzione del caso. L'operatore pertanto procede altresì a definire le azioni di tutela da 
intraprendere: dalla telefonata, all' e-mail, al reclamo scritto, fino ad arrivare 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 dell'Associazione al fine di 
garantire un continuo monitoraggio delle richieste pervenute allo Sportello nonché 
delle azioni e attività di assistenza svolte in modo da creare un archivio dedicato in 
continuo aggiornamento. 

Servizi di informazione: sarà garantito il servizio di informazione tramite i seguenti 
canali: i maggiori soci al network, gli Sportelli nel territorio, il sito internet 
dell' Associazione. 

In particolare alcune delle tematiche oggetto dell'Intervento saranno: 

Consulenza sulla Fornitura di telefonia e impianto di Telecomunicazione; 

Cambio fornitura; 

Condizioni contrattuali ; 

Pubblicità ingannevole; 

Doppia fatturazione; 

Rettifiche, conguagli, rateizzazioni; 

Mancata fatturazione; 

Informazioni trasparenti; 

Tariffe applicate; 

Distacchi; 

Reclami; 

Indennizzi; 

Conciliazione; 

Recesso; 

Voltura. 


5.7. Soggetto attuatore* U.DI.CON MARCHE 

Via e N° civico Via Vittorio Veneto, 4 CAP 63812 CIlTÀ MONTEGRANARO 

Telefono 0734893070 	 E- marche@udicon.org 

MAIL 

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

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

I NESSUNO 
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5.9. 	 Piano finanziario dell'intervento: prospetto delle spese a valere sul solo finanziamento 
(con esclusione del cofinanziamento) 

Descrizione della spesa Spesa 
preventivata 

Cl. 

Totale Cl 
b)spese 	per acquisizione di servizi relativi a: I) realizzazione di appositi programmi informatici per la 1) € 0,00
realizzazione di nuovi siti internet e/o app o per l'adeguamento di quelli già esistenti; 2) iniziative di 
comunicazione nonché attività divulgative relative alle sole tematiche oggetto dell'intervento con esclusione delle 
spese per pubblicità e delle spese per attività conviviali di qualsiasi genere e natura; 3) consulenze professionali, 
fomite, in base a lettera di incarico specifico del soggetto beneficiario/attuatore, aventi a contenuto unicamente 
l'approfondimento e lo sviluppo delle tematiche oggetto delle iniziative, prestate da imprese o società, anche in 
forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, o da altri soggetti privati aventi personalità giuridica o da enti 2) € 	 0,00

C2. 	 pubblici, ovvero da professionisti iscritti ad un albo professionale legalmente riconosciuto, ovvero, per le 

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

dotati di adeguata e non occasionale esperienza, comprovata dai relativi curriculum che devono risultare agli atti; 3) 
 € 2.272,00
tali spese di consulenza sono ammissibili purché non riferite a professionisti ricoprenti cariche sociali presso il 
soggetto attuatore o non altrimenti ccllegati ad esso e purché non riferite a dipendenti del soggetto attuatore; 
inoltre, per l'ammissibilità della spesa dovrà essere allegata specifica relazione dell'attività oggetto dell'incarico 
effettivamente svolto; 

Totale C2 € 2.272 00 
C) spese di retribuzione del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e determinato 
(con regolare contratto nei limiti consentiti dalla normativa vigente) delle associazioni dei consumatori, in 

C3. qualità di soggetti attuatori, purché detto personale sia utilizzato In via specifica per la realizzazione 
dell'intervento, ad esclusione delle prestazioni professionali o altre forme di lavoro autonomo; il personale, già 
in servizio o di nuova assunzione, deve comunque essere impiegato per la realizzazione del progetto € 11.700,00 

Totale C3 € 11.700,00 
C4. d) rimborsi spese per i volontari ai sensi all'art. 17 del d. Igs. 3 luglio 2017 n. 117 per 

i soggetti attuatori rientranti nella categoria di cui al C.d. Codice del terzo settore; € O 00 
Totale C4 € O00 

f) spese generali: si riferiscono a spese per le quali non è possibile determinare l'esatto importo destinato 
ad ogni singola attività, come, ad esempio, affitto di locali, illuminazione, riscaldamento, assicurazioni, uso di 
telefono, canoni per connessioni internet, servizi postali e di corriere, viaggi e missioni del personale 
dipendente come definito alla lettera c) e dei membri della commissione di verifica compresi gli oneri a carico 

C6. 	 della Regione in qualità di soggetto che ha effettuato la nomina per la verifica, copertura assicurativa per i 
volontari e altre spese non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a), b), c), e d). Tali spese sono 
riconosciute forfetariamente e senza obbligo di rendicontazione, per scaglioni riferiti all'intero progetto, in 
misura pari al 30% della quota di contributo inferiore a € 200.000,00, al 20% dell'eventuale quota di 
contributo da € 200.000,00 a € 300.000,00 ed al 15% dell'eventuale quota di contributo superiore a € 
300.000,00. € 3.490,00 

TOTALE C € 17.462,00 

5.10. Eventuale cofinanziamento 

Denominazione Soggetto cofinanziatore 	 Importo 

NESSUNO 	 NESSUNO 

\ 
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5. Scheda intervento - Compilare una scheda per ogni intervento previste nel Programma

5.1. Numero intervento: 

7 

5.2. Titolo 

I ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE 

5.3. Durata 

Numero mesi complessivi: 12 mesi (dalla data del primo atto di attuazione del Programma da 
parte della Regione) 

Data di avvio stimata: (corrispondente primo atto di attuazione del programma adottato dalla 
Regione) 

Data di conclusione stimata: (presumibilmente alla data di scadenza dei 12 mesi suddetti) 

Cronoprogramma: 
Fasi di Modalità operative  Azioni Strumenti 

realizzazione 
Fase 1 - costituzione del team di lavoro, definizione - gruppo di lavoro; 

delle modalità operative e individuazione dei - riunioni di 
professionisti coinvolti; programmazIOne; 

- attività di divulgazione: predisposizione delle - contatto con istituzioni e 
modalità e degli argomenti/tematiche oggetto associazioni per 
di approfondimento e predisposizione degli l'organizzazione degli 
SpazI informativi televisivi a 
Adiconsum Marche e Adoc Marche; 

cura di eventi; 
.. . 

- comUlllcaZIOne avvIO 
- attività di informazione: predisposizione delle intervento. 

modalità, degli argomenti/tematiche oggetto di 
approfondimento, del materiale divulgativo e 
predisposizione degli eventi pubblici a cura di 
Adiconsum Marche e Adoc Marche 

Fase 2 	 - messa in onda delle trasmissioni televisive; - raccolta dati , materiale e 
- inserimento delle stesse sui propri siti internet; documentazione; 
- svolgimento eventi pubblici; - telefono, computer, TV 
- divulgazione delle attività svolte per mezzo dei locali, rete e siti internet; 

propn siti internet e attraverso comunicati indirizzario e-mail ; 
stampa. 

Fase 3 - analisi dei risultati conseguiti; - computer; 
- relazione attività svolta alla data di conclusione - schede analitiche relative 
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dell' intervento (oggetto, descrizione attività, agli stati di avanzamento e 
obiettivi, finalità, indicatori di risultato finale, prospetto spese 
utilizzati, risultati ottenuti), attività di rendicontate e quietanzate. 
rendicontazione delle spese sostenute. 

5.4. Ambito territoriale interessato 

I Il territorio regionale delle Marche 

5.5. Tipologia intervento: 

I Nuovo intervento O X 

Continuazione di intervento per iniziative di cui all'art. 4, comma l, lett. d) del O. O. 17 giugno 2019 O 

Nell ' ipotesi di continuazione di intervento di cui all'art. 4, comma l, lettera d) del 0 .0 . 17 giugno 2019 

specificare se sono state sostenute delle spese a decorrere dal IO gelmaio 2019 contrassegnando SI O o NO O 

5.6. 	 Descrizione dettagliata dell'iniziativa (avuto riguardo alle tematiche ed alle modalità di 
realizzazione indicate al precedente punto 2 riportandone gli estremi di identificazione): 

Ambito: 

(contrassegnare una o più delle seguenti voci interessate): 

1. 	 [8] educazione al consumo sostenibile, economia circolare, mobilità sostenibile, 

2. 	 [8] transazioni on-line ed economia digitale, 

3. 	 [8] alimentazione, 

4. 	 [8] servizi pubblici, 

5. 	 [8] telecomunicazioni, 

6. 	 [8] trasporti, 

7. 	 [8] commercio, 

8. 	 IKI assicurazioni e credito; 

9. 	 Drealizzazione di interventi inseriti nella programmazione regionale, purché esclusivamente e 
direttamente destinati ai consumatori, ai sensi del articolo 4 e rispondenti ai requisiti di cui 
all'ariicolo 5 del D.DJ7 giugno 2019. 

Attività 

a. 	 IKI sviluppo, la gestione, l'utilizzo di servizi informativi e telematici , ivi compresa la 
sperimentazione di strumenti telematici dedicati anche a particolari categorie di consumatori ; 

b. 	 [8] pubblicazione e distribuzione di materiali divulgativi, con preferenza per contenuti digitali; 
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c. 	 D attività di monitoraggio, analisi e divulgazione di dati; 

d. 	 D apertura e gestione di appositi sportelli informativi, di assistenza e cali center; 

e. 	 [RJ consulenza individuale o collettiva, anche on-fine, a favore dei consumatori e degli utenti. 

DESCRIZIONE INTERVENTO 

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 locali e siti internet, oltre 
all'organizzazione di due grandi eventi e della presenza in piazza attraverso l'istallazione di 
un gazebo con la distribuzione di materiale informativo. 
Al 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: principi, modalità e obiettivi del consumo 
sostenibile, dell' economia circolare e della mobilità sostenibile, caratteristiche, potenzialità 
e problematiche delle transazioni on-line e dell'economia digitale, i vari aspetti legati 
all'alimentazione, problematiche e tutela nell'ambito dei servizi pubblici, delle 
telecomunicazioni, dei trasporti, del commercio e delle assicurazioni e credito. 
L'intervento si svolgerà attraverso tre aree di intervento: 

1) 	 la predisposizione di complessivi 12 spazi informativi televisivi a cura di ADOC 
Marche e Adiconsum 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 
notizie 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 notizie ed informazioni relative alle attività 
delle associazioni dei consumatori partecipanti al Programma generale, svolte 
nell'ambito dei programmi regionali di tutela dei consumatori. La divulgazione degli 
spazi informativi televisivi sarà ulteriormente veicolata attraverso i siti delle 
associazioni www.adocmarche.it e 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; ciascuna associazione iscritta al Registro 
regionale riceverà una e-mail con l'indicazione degli 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" in onda su TV Centro 
Marche 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. Ulteriori 
trasmissioni televisive andranno in onda su E'TV Marche, dando seguito anche in 
questo caso ad una positiva esperienza divulgativa. Si intende, pertanto, procedere 
alla realizzazione e alla messa in onda di una serie di appuntamenti televisivi che, 
andando in onda su due diversi canali, possano raggiungere il maggior numero di 
utenti. 

2) 	 L'organizzazione di due grandi eventi in teatro e/o in piazza con messa in onda 
televisiva a cura di Adiconsum Marche, nei quali saranno portate all'attenzione del 
pubblico presente e dei telespettatori alcune delle principali tematiche di attualità 
anche a sfondo locale sem re coerentemente ai contenuti del Programma generale. 
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A tali eventi di dibattito pubblico sono invitati a partecipare oltre ai rappresentanti 
della Regione Marche, tutte le associazioni iscritte al Registro regionale, esperti e 
altre figure comunque competenti sulle tematiche trattate. 

L'organizzazione di cinque presidi di piazza a cura di Adiconsum Marche e ADOC Marche 
attraverso la predisposizione di un gazebo con la distribuzione del materiale infonnativo 
appositamente realizzato (almeno 5 mila brochure che verranno distribuite anche presso le 
proprie sedi) e la possibilità di fornire oltre a infonnazioni generiche sulle attività delle 
associazioni dei consumatori, sulle tematiche inerenti il Programma generale della Regione 
Marche, anche una prima consulenza ai cittadini Qresenti. 

5.7. Soggetto attuatore* 

Soggetto attuatore* 

ADOCMARCHE 
Via e W civico [ 	 CM 60125[ CITTÀ [ ANCONAVIA XXV APRILE, 37/ A 

Telefono I 	
FAX 071.2275380 E-MAIL adoc.marche@gmail.com

07l.2275386 info@adocmarche.itl l 
Soggetto attuatore* 

ADICONSUM MARCHE 
Via e W civico [ 	 CAP 60127 1 CITTÀ [ ANCONAVIA DELL'INDUSTRIA, 17 

Telefono I FAX 071.2809035 E-MAIL071.2822300 	 marche@adiconsum.it 
I 	 I 

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

Verrà chiesta la collaborazione di alcuni Comuni della regione per l' istallazione dei gazebo e lo 
svolgimento degli eventi pubblici. 
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5.9. 	 Piano finanziario dell'intervento: prospetto delle spese a valere sul solo finanziamento 
(con esclusione del cofinanziamentoj 

Descrizione della spesa Spesa 
-'preventivata 

a) spese per macchinari, attrezzature, prodotti: acquisto, anche mediante locazione finanziaria, di 
macchinari ed attrezzature nuovi di fabbrica (sono esclusi in ogni caso i telefoni cellulari o prodotti

Cl. portatili equivalenti), da utilizzare presso le sedi di loca lizzazione dell ' intervento, nonché acquisto di 
prodotti specifici per l'intervento . € 500 00 

Totale Cl € 500.00 
b)spese per acquisizione di servizi relativi a : I) realizzazione di appositi programmi informatici per la 1) €1.000,00
realizzazione di nuovi si ti internet e/o app o per l'adeguamento di quelli già esistenti; 2) iniziative di 
comunicazione nonché attività divulgative relative alle so le temati che oggetto dell 'intervento con esclusione 
delle spese per pubblicità e delle spese per attività conviviali di qualsiasi genere e natura; 3) consulenze 
professionali, fornite , in base a lettera di incarico specifico del soggetto beneficiario/attuatore, aventi a 
contenuto unicamente l'approfondimento e lo sviluppo delle tematiche oggetto delle iniziative, prestate da 
imprese o società, anche in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, o da altri soggetti privati aventi 2) € 8.800,00 C2. 	 personalità giuridica o da enti pubblici , ovvero da professionisti iscritti ad un albo profess ionale legalmente 

riconosciuto, ovvero, per le professioni non regolamentate, da persone fisiche munite di specifico titolo, di 

nOrma di livello universitario, e dotati di adeguata e non occasionale esperienza, comprovata dai relativi 
 3) 	 € 3.000,00 
curriculum che devono risultare agli atti ; tali spese di consulenza sono ammissibili purché non riferite a 
professionisti ricoprenti cariche soc iali presso il soggetto attuatore o non altrimenti collegati ad esso e purché 
non riferite a dipendenti del soggetto attuatore; inoltre, per l'ammissibilità deJla spesa dovrà essere allegata 
specifica relazione dell'attività oggetto dell ' incarico effettivamente svolto. 

Totale C2 € 12.800 00 
C) spese di retribuzione del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e 
determinato (con regolare contratto nei limiti consentiti dalla normativa vigente) delle associazioni dei 

C3. 	 consumatori, in qualità di soggetti attuatori , purché detto personale sia utilizzato in via specifica per la 

realizzazione dell'intervento, ad esclusione delle prestazioni professional i o altre forme di lavoro autonomo: 

il personale, già in servizio o di nuova assunzione, deve comunque essere impiegato per la realizzazione del 


€ 11.000,00 progetto 

Totale C3 L11.000.00 
C4. d) rimborsi spese per i volontari ai sensi all'art. 17 del d. Igs. 3 luglio 2017 n. 117 

per i soggetti attuatori rientranti nella categoria di cui al C.d. Codice del terzo settore; 

Totale C4 € O00 
I) spese generali: si riferiscono a spese per le quali non è possibile determinare l'esatto importo 
destinato ad ogni singola attività, come, ad esempio, affi tto di locali, illuminazione, riscaldamento, 
assicurazioni, uso di telefono, canoni per connessioni internet, servizi postali e di corriere, viaggi e missioni 
del personale dipendente come definito alla lettera c) e dei membri della commissione di verifica com presi 

C6. 	 gli oneri a carico della Regione in qualità di soggetto che ha effettuato la nomina per la verifica, copertura 
assicurativa per i volontari e altre spese non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a), b), c), e d). Tali 
spese sono riconosciute forfetariamente e senza obbligo di rendicontazione, per scaglioni riferiti all ' intero 
progetto, in misura pari al 30% della quota di contributo inferiore a € 200.000,00, al 20% dell'eventuale 
quota di contributo da € 200.000,00 a € 300.000,00 ed al 15% dell'eventuale quota di contributo superiore a 
€ 300.000,00. € 5.700,00 

TOTALE C € 30.000,00 

5.10. Eventuale cofinanziamento 
Denominazione Soggetto cofinanziatore ImJ!orto 

NESSUNO NESSUNO 

I Luogo e data 

Firmato digitalmente dal responsabile del 
programma 

(ai sensi del dlgs 82/2005 e successive modifiche) 
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