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Determinazione del Dirigente 
Settore Commercio Regione Puglia 
27 maggio 2004, n. 692 
D.G.R. 1291 del 2 agosto 2003: 
Progetto ammesso a 
cofinanziamento ai sensi dell'art. 4 
del D.M. 3 luglio 2003 avente titolo: 
“Costituzione dell'Istituto Pugliese 
per la tutela del consumatore”. 

 
in B.U.R.P.n. 75 del 17-6-2.004 

 
IL DIRIGENTE DI SETTORE 
Visto il decreto legislativo 29/93, art. 3, comma 2  
Visto la legge regionale 7/97, art. 5 
Visto la delibera di Giunta regionale n. 3261 del 28 
luglio 1998. 
In Bari, presso la sede del Settore Commercio, sulla 
base dell’istruttoria espletata dall’Ufficio II “Tutela 
dei consumatori, Mercati all’ingrosso ed aree 
pubbliche”, dalla quale si rileva che: 
II Decreto ministeriale 3 luglio 2003 “Disposizioni 
per il cofinanziamento delle iniziative a vantaggio 
dei consumatori, di cui all’art. 148, comma 1, della 
legge 23 dicembre 2000, n. 388” ed in particolare 
l’art. 3 comma 1, lettera e, ha previsto il 
cofinanziamento di progetti proposti dalle Regioni 
per il completamento di iniziative già avviate a 
favore dei consumatori; 
La Giunta Regionale, con delibera n. 1291 del 2 
agosto 2003, ha autorizzato il Dirigente del Settore 
Commercio alla presentazione dei progetti 
finalizzati alla tutela dei consumatori pugliesi e 
all’adozione di tutti gli atti relativi alla 
realizzazione degli stessi. 
A seguito dei provvedimenti innanzi descritti, il 
Dirigente del settore Commercio ha presentato al 
Ministero Attività Produttive la domanda di 
cofinanziamento per il progetto dal titolo 
“Costituzione dell’Istituto Pugliese per la tutela dei 
consumatori” che, con decreto ministeriale del 17 
novembre 2003, è stato ammesso al 
cofinanziamento per un importo pari ad Euro 
499.800,00, equivalenti al 70% del costo 
complessivo che è di Euro 714.000,00. 
I fondi necessari alla copertura del restante 30%, 
pari ad Euro 214.200,00, saranno reperiti nelle 
forme consentite, anche in sede di variazione di 
bilancio, e comunque con successivo 
provvedimento collegiale di approvazione ed 
autorizzazione, così come previsto dalla delibera di 
G.R. n. 1291/03 

Ai fini dell’avvio del Progetto, con avviso 
pubblicato sul BURP n. 29 dell’11 marzo 2004, 
sono state invitate le Associazioni aventi titolo a 
presentare la propria “manifestazione d’interesse”, 
unitamente alla documentazione attestante il 
possesso dei requisiti previsti dal punto B2 del 
progetto ammesso al cofinanziamento. 
Sulla base dell’istruttoria effettuata dall’ufficio II 
sono risultate idonee a partecipare alla costituzione 
dell’Istituto le seguenti associazioni: 
ACU - ADICONSUM - ADOC - ADUSBEF -
CODACONS - CONFCONSUMATORI -FEDER-
CONSUMATORI -LEGA CONSUMATORI -
MOVIMENTOCONSUMATORI - POLIDREAM 
Dette associazioni, convocate con nota n. 
38/C/1284 del 22.4.04, durante l’incontro tenutosi il 
27 aprile u.s. presso il Settore Commercio, hanno 
indicato e formalizzato i nominativi dei rispettivi 
legali rappresentanti che faranno parte del 
costituendo Istituto. 
Tutto ciò premesso 
Sezione contabile: 
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 E 
SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI 
II presente provvedimento non comporta alcun 
mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di 
spesa né a carico del bilancio regionale né a carico 
degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero 
rivalersi sulla Regione. 
CONSIDERATO che l’ufficio competente ha 
verificato, sulla base alla documentazione prodotta, 
il possesso dei requisiti richiesti dall’avviso di 
manifestazione d’interesse 
RILEVATO che l’art.6, comma 5, della L.R.7/97 
dispone che i provvedimenti dirigenziali siano resi 
pubblici mediante l’affissione in apposito Albo; 
VISTA la sottoscrizione apposta in calce al 
presente provvedimento da parte del funzionario 
responsabile ; 

DETERMINA 
di prendere atto di quanto affermato in premessa a 
che qui si intende integralmente riportato; 
di avviare le attività relative al Progetto ammesso a 
cofinanziamento ai sensi dell'art. 4 del D.M. 3 
luglio 2003 avente titolo: “Costituzione dell'Istituto 
Pugliese per la tutela del consumatore”. Con la 
realizzazione di tele progetto la Regione intende 
assicurare il pieno esercizio dei diritti da parte dei 
consumatori ed avviare, d’intesa con le 
organizzazioni consumeristiche, attività di 
formazione ed informazione, oltre che di ricerca e 
di studio dell’efficienza del mercato pugliese. 
di stabilire che l’Istituto, sulla base dell’istruttoria 
espletata dall’Ufficio II del Settore e con la 
conseguente formalizzazione da parte delle 
Associazioni dei consumatori dei nominativi dei 
legali rappresentanti, è così composto: 
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Assessore Attività Produttive o suo delegato 
Presidente 

Avv. Maria Rosaria LOSITO componente 
nata ad Andria (BA) il 7/10/66  
legale rappr. ACU 
Avv. Carla MARINACI componente 
nata Nardo (LE) il 28/10/68  
legale rappr. ADICONSUM 
Giuseppe SALAMON componente 
nato a Bari il 6/11/50  
legale rappr. ADOC 
Avv. Antonio TANZA componente 
nato a Lecce il 4/06/63  
legale rappr. ADUSBEF 
Avv. Alessandro AMATO componente 
nato a Bari il 27/09/68  
legale rappr. CODACONS 
Avv. Antonio Pio FINTO componente 
nato a Bari il 19/07/69 
legale rappr. CONFCONSUMATORI 
Avv. Domenico ROMITO componente 
Nato a Bari il 5/10/56 
legale rappr. FEDERCONSUMATORI 
Abramo ZECCA componente 
Nato a Leverano (LE) il 3/03/45  
legale rappr. LEGA CONSUMATORI 
Rosa MIRACAPILLO componente 
nata ad Andria (BA) il 20/02/63 
legale rappr. -
MOVIMENTOCONSUMATORI- 
Angela MANNARINI componente 
nata a Bari il 25/10/68 
legale rappr. POLIDREAM – ASSOLVENTI 
di stabilire che gli obiettivi del progetto, i servizi che si 
intendono realizzare e le modalità di svolgimento 
delle attività sono quelle di cui ai punti B2.1, B2.2 e 
B2.3 del progetto approvato la cui data di ultimazione 
è prevista per il 10 dicembre 2005. 
di stabilire che le modalità di rendicontazione delle 
spese sono quelle di cui alla nota del Ministero 
delle Attività Produttive n. 1298512 del 19 aprile 
2004 di trasmissione delle linee guida per le fasi di 
rendicontazione delle spese sostenute per la 
realizzazione dei progetti ammessi a cofinanziamento 
ai sensi dell’art. 11 del D.M. 3 luglio 2003. 
di stabilire che con apposito regolamento 
interno, da approvarsi nella prima riunione, 
saranno determinate le norme di funzionamento 
dell’Istituto per la realizzazione delle azioni previste 
dal progetto. 
di disporre la pubblicazione del presente 
provvedimento all’albo del Settore Commercio, 
istituito con decreto dirigenziale n. 1 del 27/8/1998. 
di trasmettere un originale del presente provvedimento, 
completo di attestazione di avvenuta pubblicazione 
all’Albo, alla Segreteria della G.R. e l’altro 
depositato nella raccolta dei provvedimenti 
dirigenziali del Settore Commercio. 

Di notificare il presente atto all’Ufficio Bollettino 
della Regione che provvederà alla pubblicazione 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. 
Il Dirigente di Settore Dr. Pietro Trabace 
 
note 
Id.858 
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