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D.G.R. n° VII/18349 del 23 Luglio 
2004  
Programma delle Iniziative da 
Realizzare nell'anno 2004 ai Sensi 
della Legge Regionale 3 Giugno 
2003, N. 6 "Norme per la Tutela dei 
Diritti dei Consumatori e degli 
Utenti" e Coerenti Con la 
Programmazione Regionale, Nonché 
Approvazione del Bando per la 
Presentazione dei Progetti da Parte 
delle Associazioni dei Consumatori. 
(A Seguito del Parere della 
Commissione Consiliare 
Competente). 
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VISTA la legge regionale 3 giugno 2003, n. 6 
“Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e 
degli utenti”; 
CONSIDERATO che tale norma prevede 

• la tutela dei diritti e degli interessi, individuali 
e collettivi, dei cittadini quali consumatori e 
utenti di beni e servizi, con particolare riguardo 
alla tutela della salute e dell’ambiente, alla 
sicurezza e qualità dei prodotti e dei servizi, 
alla corretta informazione e all’educazione al 
consumo, nonché alla trasparenza ed equità nei 
rapporti contrattuali; 

• la promozione - da parte della Regione - dello 
sviluppo dell’associazionismo di consumatori 
ed utenti; dell’azione degli enti pubblici e dei 
soggetti privati, delle autonomie locali e 
funzionali; dello sviluppo di azioni coordinate 
tra i diversi soggetti coinvolti; 

CONSIDERATO che il seminario di Giunta 
regionale, i cui esiti sono stati recepiti nella 
comunicazione del Presidente alla Giunta nella 
seduta del 27 febbraio 2004, ha individuato tra gli 
obiettivi di governo regionale di tipo B, a forte 
valenza strategica e interdirezionale, l’obiettivo 
“Azioni regionali per la tutela dei consumatori e 
degli utenti” per il quale sono stati definiti precisi 
prodotti, quali le azioni per il contenimento del 
costo della vita, per la tutela della sicurezza e della 
qualità dei prodotti e servizi e per la promozione 
dell’informazione, comunicazione ed educazione 
dei consumatori ed utenti; 
CONSIDERATO che la realizzazione di tali azioni 
costituisce l’ambito entro cui si sviluppano le 
attività previste nel Programma delle iniziative da 
realizzare nell’anno 2004, allegato A), e di cui 
fanno anche parte i progetti cofinanziati dal 
Ministero delle Attività produttive, ai sensi dell’art. 
148, comma primo, delle legge 23 dicembre 2000, 
n. 388; 
SENTITO il Comitato regionale per la tutela dei 
diritti dei consumatori e degli utenti che ha 
assentito il Programma delle iniziative da realizzare 
nell’anno 2004 nel corso della seduta del 25 maggio 
2004; 
PRESO ATTO che il dirigente della Struttura 
Tutela del consumatore e sostegno al sistema 
commerciale della Direzione generale Commercio, 
Fiere e Mercati, nell’elaborazione del Programma 
delle iniziative da realizzare per l’anno 2004 e del 
bando per la presentazione dei progetti da parte 
delle Associazioni dei consumatori iscritte 
nell’apposito Elenco regionale, ha tenuto in debito 
conto sia quanto contenuto nell’obiettivo di 
governo regionale che le indicazioni scaturite dal 
citato Comitato regionale; 
RILEVATO che per le iniziative da porre in essere 
nell'anno 2004 è previsto uno stanziamento 
complessivo regionale di Euro 350.000,00# 
(trecentocinquantamila), di cui: 
• Euro 250.000,00# per contributi regionali alle 

associazioni dei consumatori iscritte 
nell’apposito Elenco regionale, da imputare 
alla UPB 2.3.10.9.2.332 cap. 1962 del Bilancio 
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di previsione 2004, che presenta la necessaria 
disponibilità; 

• Euro 100.000,00# per spese per iniziative 
dirette della Regione per qualificare ed 
orientare i consumi e per salvaguardare 
l’interesse regionale dei consumatori, da 
imputare alla UPB 2.3.10.9.2.332 cap. 1408 del 
Bilancio di previsione 2004, che presenta la 
necessaria disponibilità; 

nonché l’apporto di risorse provenienti dal 
Ministero delle Attività produttive per i progetti 
cofinanziati sopra citati; 
VAGLIATE ED ASSUNTE come proprie le 
predette valutazioni e considerazioni; 
VISTO il parere favorevole espresso dalla 
competente Commissione consiliare n. VII in data 
14 luglio 2004 e recepite le raccomandazioni di 
modifica all’allegato A); 
All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge 
DELIBERA 
• di approvare, ai sensi della l.r. n. 6/2003 il 

Programma delle iniziative da realizzare 
nell’anno 2004, di cui all'allegato A) che forma 
parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

• di approvare il bando per la presentazione dei 
progetti da parte delle Associazioni dei 
consumatori, iscritte nell’apposito Elenco 
regionale, per lo svolgimento di attività 
finalizzate a qualificare ed orientare i consumi 
ed a salvaguardare l'interesse generale dei 
consumatori, di cui all’allegato B) che forma 
parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

• di disporre, con successivi provvedimenti, gli 
impegni di spesa, sia delle iniziative per le 
attività di informazione, educazione e 
formazione, che per la promozione 
dell’associazionismo di consumatori ed utenti, 
sulla base della disponibilità di bilancio per 
l’attuazione del succitato programma; 

• di far fronte a tali spese, con risorse di 
competenza esclusivamente regionale, fino ad 
un importo complessivo di Euro 350.000,00# 
(trecentocinquan-tamila), di cui: 
• Euro 250.000,00# per contributi regionali 

alle associazioni dei consumatori iscritte 
nell’apposito Elenco regionale, da 
imputare alla UPB 2.3.10.9.2.332 cap. 
1962 del Bilancio di previsione 2004, che 
presenta la necessaria disponibilità; 

• Euro 100.000,00# per spese per iniziative 
dirette della Regione per qualificare ed 
orientare i consumi e per salvaguardare 
l’interesse regionale dei consumatori, da 
imputare alla UPB 2.3.10.9.2.332 cap. 
1408 del Bilancio di previsione 2004; 

• nonché con risorse provenienti dal 
Ministero delle Attività produttive per i 
progetti cofinanziati indicati in premessa; 

• di disporre la pubblicazione del presente 
atto sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia. 

 
IL SEGRETARIO 

All. A PROGRAMMA DI TUTELA 
DEI CONSUMATORI E DEGLI 

UTENTI Anno 2004 
Premessa 

Il programma annuale delle azioni per la tutela dei 
consumatori ed utenti per il 2004 deve 
necessariamente tener conto di alcuni fatti che 
hanno innovato il contesto istituzionale e 
d’intervento nel campo della tutela in generale e, 
nello specifico, in Regione Lombardia, quali: 
• L’emanazione della nuova normativa 

regionale, la l.r. n. 6/2003, che non solo ha 
costituito un necessario adeguamento 
legislativo, ma è anche un dispositivo grazie al 
quale la Lombardia promuove, in un’ottica di 
sussidiarietà e di responsabilizzazione, il 
concorso di tutti gli attori coinvolti - Pubblica 
Amministrazione, Associazioni per la tutela dei 
consumatori ed utenti, Autonomie funzionali e 
soggetti privati - nell’affermazione dei diritti 
fondamentali dei consumatori. 

• Il riconoscimento nell’Elenco regionale, in 
base alla legge e al regolamento vigenti, delle 
Associazioni dei consumatori ed utenti 
chiamate, attraverso la partecipazione al 
Comitato regionale per la tutela dei 
consumatori e degli utenti, a concorrere non 
solo attraverso una funzione consultiva, ma 
altresì propositiva, alla definizione delle linee 
di programmazione regionale ed alla 
formulazione di proposte di atti normativi 
riguardanti i diritti dei consumatori e degli 
utenti e ad essere, in definitiva, attori del 
confronto e dei rapporti istituzionali tra i 
soggetti della realtà sociale ed economica 
lombarda. 

• La sottoscrizione, il 20 ottobre 2003, 
dell’Intesa per il contenimento dei prezzi di 
beni e servizi che rappresenta per la 
partecipazione di una rappresentanza 
eterogenea di sottoscrittori, l’elaborazione ed 
attuazione di una politica condivisa, e 
l’attuazione di azioni concrete, un’esperienza 
di governance della Regione Lombardia in 
ambito economico. 

• La partecipazione al bando del Ministero delle 
Attività produttive del 3 luglio 2003 per il 
cofinanziamento delle iniziative a vantaggio 
dei consumatori, di cui all’art. 148, comma 1, 
della legge 23 dicembre 2000, n. 388 a seguito 
della quale la Regione Lombardia ha visto 
approvati 5 progetti di completamento e 
ampliamento di azioni che, nei diversi settori e 
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con lo stanziamento di proprie risorse, erano 
già stati avviati in ambiti di diretto interesse 
per i consumatori e gli utenti, quali il consumo 
consapevole e responsabile (soprattutto in 
ambito di sicurezza alimentare), i servizi 
sociali e di pubblica utilità, l’educazione 
stradale, l’Osservatorio dei prezzi e dei servizi, 
l’informazione e la comunicazione per la 
tutela. Tali progetti, in stretta coerenza con 
l’obiettivo di governo regionale riferito al 2004 
- Azioni regionali per la tutela dei consumatori 
e degli utenti - rappresentano la cornice 
naturale entro cui devono collocarsi gli 
interventi definiti dal presente programma 
annuale per continuità ed omogeneità di 
contenuti, per ottimizzazione di risorse e 
utilizzo di sinergie ed opportunità. 

Interventi 
Alla luce di quanto indicato in premessa, il 
programma si propone di promuovere, avvalendosi 
sia di risorse proprie regionali, della Direzione 
generale Commercio, fiere e mercati ed anche delle 
altre Direzioni generali, sia delle risorse statali che 
cofinanziano i progetti approvati dal Ministero delle 
Attività produttive, le seguenti attività: 
 

• azioni per il contenimento del costo della vita, 
anche in attuazione dell’Intesa sul 
contenimento di prezzi e servizi; 

• azioni per la tutela della sicurezza e qualità 
dei prodotti e dei servizi; 

• azioni di comunicazione e informazione al 
cittadino. 

Le iniziative possono essere attuate: 
• direttamente, in collaborazione con soggetti 

istituzionali, pubblici e privati; 
• attraverso la promozione dell’associazionismo 

di consumatori ed utenti operante in 
Lombardia.  

Iniziative dirette 
Le iniziative più qualificanti dell’attività, realizzate 
anche con l’apporto di altri soggetti pubblici o 
privati, riguardano in particolar modo: 
• le azioni per il contenimento del costo della 

vita, quali il sostegno ad azioni volte al 
monitoraggio della dinamica dei prezzi in 
Lombardia, l’implementazione 
dell’Osservatorio dei beni di largo consumo, 
l’acquisizione di informazioni e conoscenze 
utili per la trasparenza dei prezzi, l’attività di 
ricerca per l’analisi dell’andamento 
dell’inflazione, l’iniziativa “Borsa della spesa”, 
la riqualificazione dei metodi di rilevazione dei 
prezzi e le iniziative di informazione e di 
comunicazione sui servizi finanziari ed il 
credito al consumo; 

• la tutela della sicurezza e la qualità dei 
prodotti e dei servizi, cioè la realizzazione di 

iniziative di informazione, educazione, 
formazione e sensibilizzazione alla tutela ed ai 
diritti dei consumatori a livello territoriale, la 
promozione e diffusione della cultura della 
risoluzione delle controversie per via 
conciliativa; 

• lo sviluppo di conoscenze sul consumerismo 
in Lombardia e la conoscenza di 
azioni/iniziative/servizi di tutela svolti da Enti 
Locali e da organismi europei; 

• la qualificazione degli operatori delle 
Associazioni e la valorizzazione delle loro 
potenzialità informative. 

Per la realizzazione degli interventi diretti la Giunta 
Regionale procede in collaborazione con i soggetti 
istituzionali preposti, in grado di assicurare idonee 
capacità, strutture ed esperienza (CISDCE, ISTAT, 
IReR, IReF, Lombardia Informatica, Unioncamere, 
Finlombarda,...). 

Iniziative per la promozione 
dell’associazionismo a tutela dei 

consumatori ed utenti 
La Regione concede contributi a progetti ed 
iniziative, presentati singolarmente o in forma 
associata dalle associazioni dei consumatori e utenti 
operanti in Regione Lombardia iscritte 
nell’apposito Elenco regionale.  

1 - Caratteristiche generali dei 
progetti e ambiti di intervento  

I progetti presentati, finalizzati alla promozione e 
difesa dei diritti dei consumatori e utenti, devono 
essere coerenti con gli indirizzi e le politiche di 
settore espressi dai documenti e dagli obiettivi 
programmatici della Regione, con le azioni che 
presentano una continuità di intenti ed operativa 
con quanto già avviato nell’ultimo quadrimestre del 
2003, in particolare coi progetti cofinanziati dal 
Ministero delle Attività produttive, devono inoltre 
contenere la descrizione degli obiettivi e dei 
risultati attesi anche con l’indicazione di opportuni 
parametri di efficacia, fasi e metodologie di 
realizzazione, date di inizio e conclusione, piano 
finanziario. 
Sono ammissibili i progetti/iniziative che verranno 
realizzati entro l’anno corrente e che faranno 
riferimento in particolar modo ai seguenti ambiti ed 
obiettivi di intervento: 
• Consumo consapevole e responsabile 
• Qualità ed efficienza nei servizi pubblici 

lombardi 
• Osservatorio lombardo sui prezzi, sui servizi 

finanziari, sul credito al consumo 
• Azioni per il contenimento del costo della vita, 

soprattutto rivolte alle fasce sociali deboli; 
• Promozione e diffusione della cultura della 

sicurezza 
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• Educazione per corretti comportamenti di 
salute e benessere, rivolta in particolare ai 
giovani (uso degli alcolici, ...) 

• Informazione e comunicazione per una 
maggiore tutela 

• Cultura della risoluzione delle controversie per 
via conciliativa 

2 - Criteri e modalità di valutazione 
dei progetti 

I progetti/iniziative vengono esaminati e valutati 
dalla Struttura regionale competente, anche in 
raccordo con le Direzioni Generali che collaborano 
alla realizzazione dell’obiettivo di governo 
regionale, in base ai criteri di valutazione e ai 
punteggi di seguito riportati. 
Elementi di valutazione relativi alle 
caratteristiche del progetto/iniziativa 

CRITERIO 

Punteggio MASSIMO 
a) Rilevanza del progetto/iniziativa all’interno di 

un programma articolato di intervento 
(regionale, nazionale – tra cui anche il 
completamento e l’ampliamento di progetti 
cofinanziati dal Ministero delle Attività 
produttive, internazionale) 25 punti  

b) Ampiezza dei beneficiari diretti e indiretti 
  15 punti  
c) Collaborazione attiva con altri soggetti pubblici 

e privati 10 punti 
d) Economicità ed efficienza 10 punti 
e) Esiti strutturali e/o replicabilità 10 punti 
f) Innovatività del progetto/iniziativa 10 punti 
g) Valorizzazione della cooperazione tra 

associazioni dei consumatori              10 punti 
h) Accuratezza e chiarezza della documentazione 

presentata 5 punti 
i) Adozione di metodologie di valutazione dei 

risultati 5 punti 
PUNTEGGIO MASSIMO COMPLESSIVO 

 100 punti 
3 - Entità del contributo 

Per l’anno 2004 la Regione Lombardia procede 
all’assegnazione di contributi nei limiti dello 
stanziamento di bilancio. 
I contributi saranno erogati sulla base della 
spesa ammissibile in proporzione al punteggio 
raggiunto, che non deve essere comunque 
inferiore a 60 punti. 
Il contributo regionale copre una parte del costo del 
progetto; la restante deve comunque essere 
assicurata dalle associazioni proponenti o da terzi 
soggetti. 

4 - Modalità di erogazione dei 
contributi 

L’approvazione dei progetti ammissibili, la relativa 
graduatoria ed i finanziamenti concessi saranno 

definiti entro 45 giorni dalla scadenza del termine 
per la presentazione dei progetti. 
Il contributo sarà erogato: per il 40% all’atto 
dell’approvazione del progetto, per il 60% a seguito 
della conclusione del progetto. Il contributo erogato 
è vincolato alla realizzazione dell’iniziativa per cui 
è stato concesso e non può essere utilizzato per altre 
finalità. 
Le voci di spesa ammissibili per le attività che 
faranno parte dei progetti cofinanziati dal Ministero 
delle Attività produttive dovranno tenere conto 
delle indicazioni già espresse nel decreto del 
direttore 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”. 

5 - Verifiche sull’andamento dei 
progetti 

Sono previste verifiche periodiche da parte delle 
competenti strutture regionali, con valutazione dei 
rapporti intermedi presentati dalle associazioni 
sull’andamento del progetto. 

6 - Conclusione del progetto 
Il progetto deve concludersi entro l’anno 2004 e 
comunque non oltre il 15 marzo dell’anno 
successivo devono essere presentati: 
• una esaustiva relazione finale delle iniziative 

realizzate e dei risultati raggiunti; 
• il materiale illustrativo; 
• la rendicontazione economico-finanziaria 

corredata dalle pezze giustificative, in originale 
o copia conforme, regolarmente quietanzate; 

• per le spese eccedenti il contributo, 
sottoscrizione di una dichiarazione di completa 
realizzazione del progetto, nei tempi e nei modi 
previsti nella domanda, specificando l’apporto 
di altre risorse, oltre a quelle regionali, proprie 
o di altri soggetti. 

7 -  Modalità di comunicazione 
dell’intervento regionale 

L’eventuale pubblicizzazione degli esiti del 
progetto deve avvenire non prima della formale 
relativa rendicontazione alle competenti strutture 
regionali e comunque previo assenso regionale. 
Il materiale prodotto dovrà recare la specifica 
indicazione: Progetto realizzato con il contributo 
della Regione Lombardia, accompagnata dal logo 
regionale.  
In particolare sulle attività, sui materiali ed i 
prodotti di comunicazione e divulgativi facenti 
parte dei progetti cofinanziati dal Ministero delle 
Attività produttive andrà riportata anche la seguente 
dicitura Progetto cofinanziato dal Ministero delle 
Attività produttive. 

8 - Presentazione delle domande 
Entro 45 giorni dalla pubblicazione del presente 
programma sul BURL, i soggetti interessati 
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potranno presentare domanda di contributo, 
accompagnata da un progetto articolato: descrizione 
generale, fasi e tempi di svolgimento, obiettivi e 
indicatori di efficacia sui risultati attesi, 
metodologia di verifica  e relativo piano finanziario. 
La domanda, a firma del rappresentante legale 
dell’associazione, avente quale oggetto “Richiesta 
di assegnazione del contributo regionale per 
progetti a tutela dei consumatori ed utenti ai sensi 
della legge regionale n. 6/2003”, dovrà essere 
redatta su carta intestata del soggetto proponente. 
La domanda, redatta secondo la modulistica 
allegata, dovrà essere corredata da idonea 
documentazione atta ad illustrare in modo esaustivo 
l’attività del progetto. 
Ogni singolo progetto deve corrispondere ad una 
istanza di contributo.  
Non verranno accettati i progetti la cui 
documentazione risulti incompleta. 
L’Amministrazione potrà inoltre riservarsi la 
facoltà, in fase di valutazione del progetto, di 
richiedere ai proponenti informazioni e/o 
documentazione integrative ritenute necessarie per 
una migliore valutazione dello stesso. 
Le domande andranno indirizzate alla Direzione 
Generale Commercio, Fiere e Mercati secondo le 
modalità indicate nell’accluso bando. 
9 - Modulistica per la presentazione 

delle domande 
Sono di seguito allegati: 
• schema di domanda di assegnazione del 

contributo regionale 
• schema di progetto 
• All. B 

REGIONE LOMBARDIA 
Bando per la presentazione dei 

progetti a sostegno 
dell’associazionismo Anno 2004 

La Regione Lombardia assegna ai sensi della l.r. 
6/2003 contributi per la realizzazione di progetti di 
promozione dell’associazionismo di consumatori ed 
utenti. 
La Giunta Regionale con d.g.r. n. ____________ 
del ____________ 2004 ha approvato il programma 

delle iniziative da realizzare in materia di difesa dei 
consumatori ed utenti contenente i criteri e le 
modalità di redazione e presentazione dei progetti 
per l’accesso ai contributi. 
Le domande vanno indirizzate a:  
Regione Lombardia – D.G. Commercio, Fiere e 
Mercati – U.O. Commercio – Struttura Tutela del 
consumatore e sostegno al sistema commerciale 
Via Pola, 14 – 20124 Milano 
e potranno essere presentate: 
- al protocollo della D.G. Commercio, Fiere e 
Mercati di via Pola, 14 - Milano 
da lunedì a giovedì dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 
14,30 alle 16,30; 
venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30; 
- agli sportelli del protocollo federato presso le Sedi 
Territoriali dei capoluoghi di Provincia 
Per la trasmissione della documentazione e della 
domanda via posta farà fede la data del timbro 
postale di spedizione. 
Ad esclusione della domanda, che dovrà essere 
presentata senz’altro in forma cartacea nelle 
modalità sopra descritte, la restante 
documentazione dovrà essere inviata anche per 
posta elettronica agli indirizzi e-mail sotto indicati: 
anna_caizzi@regione.lombardia.it        
marino_gerosa@regione.lombardia.it 
Sono disponibili presso gli sportelli di 
SpazioRegione oppure scaricabili dal sito della 
Regione Lombardia: www.regione.lombardia.it  
- la delibera Giunta regionale n. ____ del 
_________ 2004 
- il programma annuale ed il presente bando 
- la modulistica per la presentazione delle domande 
 
Per informazioni e chiarimenti: 
Direzione Generale Commercio, Fiere e Mercati 
Struttura Tutela del consumatore e sostegno al 
sistema commerciale 
Via Pola, 14 – 20124 Milano 
Marino Gerosa tel. 02/6765.4813, Maurizio 
Belluzzo tel. 02/6765.4976, Raffaella Motta tel. 
02/6765.6033, Susanna Valera tel. 02/6765.6573. 
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Schema domanda 
 
 

 
Alla Regione Lombardia  
D.G. Commercio Fiere e Mercati 
U.O. Commercio 
Struttura Tutela del Consumatore e  
sostegno al sistema commerciale 
Via Pola, 14 - 20124 Milano 
 
 
Oggetto:  Richiesta di assegnazione del contributo regionale per progetti di 

promozione dell’associazionismo di consumatori ed utenti, ai sensi 
della l.r. 6/2003 – Anno 2004 

 
 
Io sottoscritto/a  _____________________________________________________________ 

 

in qualità di Legale Rappresentante 

di  ________________________________________________________________________ 

con sede in ________________________________________ CAP __________ prov.______  

piazza/via _________________________________________________________ n. ______ 

 

 

CHIEDO 

 

di poter accedere all’assegnazione del contributo regionale per le iniziative descritte nel 

progetto, parte integrante della presente domanda, dal titolo 

___________________________________________________________________________ 

 
 
Allegati:  

- Progetto (ed eventuale documentazione atta a darne una migliore definizione). 

 

Data ______________      ______________________ 

          Il  Legale Rappresentante 

 

 

• Qualora la domanda di finanziamento non potesse essere firmata dal legale rappresentante dovrà essere firmata dal 

soggetto avente potere di firma e corredata da copia dell’atto comprovante la delega o procura alla firma. 

• Si informa che, ai sensi della legge 675/96, i dati contenuti nella domanda di finanziamento verranno utilizzati unicamente 

per la gestione del progetto e per le interazioni tra Regione Lombardia  e Soggetto proponente 
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Schema progetto 

 

 

Schema di descrizione del progetto 
 

Soggetto proponente 
________________________________________________________________ 
Titolo del progetto 
________________________________________________________________ 
Soggetti partecipanti 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
Costo del progetto  €   ______________________________  

Richiesta di contributo regionale € ____________________  

Altri contributi per il progetto: pubblici € ____________ privati € ____________ 

Descrizione del progetto 

________________________________________________________________ 

Obiettivi generali 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
Beneficiari (numero e target) 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Attività previste (fasi e tempi di svolgimento)  
________________________________________________________________ 

Metodologia di verifica e valutazione:  
risultati attesi 
________________________________________________________________ 

efficacia 
________________________________________________________________ 

economicità 
________________________________________________________________ 

altro (specificare) 
________________________________________________________________ 

Modalità di cooperazione con gli altri soggetti partecipanti al progetto 
________________________________________________________________ 
 
Prospetto Finanziario 
 
Voci di spesa 
 
Importi 
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Sinfgiuno Sistema informativo giuridico - normativo by Prassicoop- 

Spese di realizzazione del progetto (Acquisizione e/o noleggio di macchinari ed 
attrezzature; acquisizione, realizzazione od utilizzo di programmi informatici; Acquisizione di 
servizi relativi a specifiche iniziative di comunicazione e divulgazione; consulenze 
professionali, come da D.M. Attività produttive 03/07/2003) 

 
Spese generali 

 
Spese di personale 

 
N.B.: La somma delle spese generali e di personale non può superare il 25% del 
contributo regionale 
 
 
Allegati 
Elenco dei soggetti esterni che partecipano e/o cofinanziano il progetto e le relative schede conoscitive (tale 
documentazione non è richiesta qualora si tratti di associazioni iscritte nell’apposito Elenco regionale ovvero di 
istituzioni ed enti appartenenti alla Pubblica Amministrazione) 
 
 
 

note 
Id.690 
 


