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DECRETO MINISTERO DELLE 
ATTIVITA’ PRODUTTIVE 12 
novembre 2003  
Iniziative a vantaggio dei 
consumatori, di cui all’art. 148, 
comma 1, della legge 23 dicembre 
2000, n. 388. Formazione delle 
graduatorie dei progetti presentati, 
ai sensi dell’art. 11, comma 4, del 
decreto ministeriale 3 luglio 2003, 
dalle regioni e province autonome. 

 
in G.U. n. 270 del 20-11-2003 

sommario 
Art. 1. 
Art. 2. Criteri per l’assegnazione dei fondi ai 
progetti cofinanziati 

 
IL DIRETTORE GENERALE per 
l’armonizzazione del mercato e la tutela dei 
consumatori 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 
marzo 2001, n. 175, recante regolamento di 
organizzazione del Ministero delle attività 
produttive, di seguito denominato Ministero;  
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, 
concernente «Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato» e, in 
particolare, l’art. 148, comma 1, il quale ha previsto 
che le entrate derivanti dalle sanzioni 
amministrative irrogate dall’Autorità garante della 
concorrenza e del mercato siano destinate ad 
iniziative a vantaggio dei consumatori;  
Visto, altresì, l’art. 148, comma 2 della legge 23 
dicembre 2000, n. 388, il quale stabilisce che le 
entrate di cui al comma 1 del medesimo articolo 
siano riassegnate con decreto del Ministro 
dell’economia e delle finanze ad un apposito fondo 
iscritto nello stato di previsione del Ministero delle 
attività produttive per essere destinate alle iniziative 
del suddetto comma 1, individuate di volta in volta 
con decreto del Ministro delle attività produttive, 
previo parere delle Commissioni parlamentari 
competenti;  
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle 
finanze n. 124331 del 2002 che istituisce 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», nello stato di previsione del 
Ministero delle attività produttive;  

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle 
finanze n. 17385 del 20 febbraio 2003 che, in 
attuazione di quanto disposto dall’art. 148, comma 
2 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha 
provveduto a riassegnare le entrate di cui al comma 
1 del medesimo articolo al fondo derivante dalle 
sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità’ 
garante della concorrenza e del mercato da 
destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori, 
per un importo complessivo di Euro 29.290.853;  
Visto il decreto del Ministro delle attività 
produttive del 26 maggio 2003, di seguito 
denominato decreto 26 maggio 2003, registrato alla 
Corte dei conti l’11 luglio 2003, registro n. 3, foglio 
n. 331, che, sentite le Commissioni parlamentari 
competenti, ha individuato le iniziative di cui 
all’art. 148, comma 1 della legge 23 dicembre 
2000, n. 388, raggruppandole secondo tre linee di 
intervento;  
Considerato che alla linea di intervento 2, come 
individuata dal decreto del Ministro delle attività 
produttive del 26 maggio 2003, sono stati assegnati 
Euro 24.000.000;  
Visto l’art. 3 del decreto 26 maggio 2003, che 
attribuisce al direttore generale per 
l’armonizzazione del mercato e la tutela dei 
consumatori il compito di assegnare, con propri 
decreti, all’interno di ogni linea di intervento e nel 
limite del relativo importo totale previsto, le risorse 
a ciascuna delle attività indicate, fissando criteri, 
termini e modalità di utilizzo delle risorse stesse;  
Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2003, di 
seguito denominato decreto 3 luglio 2003, recante 
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. 2, comma 1, che assegna le 
risorse disponibili alle tre tipologie di progetti 
previste:  
a) euro 10.000.000,00 ai progetti di rilevanza 
nazionale proposti dalle associazioni di 
consumatori presenti nel CNCU;  
b) euro 3.800.000,00 ai progetti di rilevanza 
regionale proposti dalle altre associazioni di 
consumatori presenti sul territorio;  
c) euro 10.000.000,00 ai progetti proposti dalle 
regioni e dalle province autonome di Trento e 
Bolzano per il completamento di iniziative già 
avviate a favore dei consumatori;  
Vista la circolare 31 luglio 2003, di seguito 
denominata circolare, recante «Chiarimenti in 
merito alla presentazione dei progetti da 
cofinanziare ai sensi dei decreti ministeriali 26 
maggio 2003 e 3 luglio 2003»;  
Viste, in particolare, le disposizioni del decreto 
ministeriale 3 luglio 2003, che regolano termini e 
modalità per la presentazione delle domande (art. 
8), l’istruttoria dei progetti (art. 9), l’attribuzione 
dei punteggi (art. 10), la formazione delle 
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graduatorie e l’emanazione dei decreti di 
concessione (art. 11);  
Viste le domande di cofinanziamento presentate;  
reso atto delle risultanze della istruttoria effettuata 
dai competenti uffici di questa Direzione generale;  
Considerato che occorre procedere alla formazione, 
con separati provvedimenti, di distinte graduatorie 
per ognuna delle tre tipologie di progetti di cui 
all’art. 3, comma 1, del decreto 3 luglio 2003, con 
l’indicazione dei soggetti beneficiari, del titolo del 
progetto ritenuto idoneo, del punteggio e del 
cofinanziamento concedibile in base alle spese 
riconosciute ammissibili;  

Decreta: 

Art. 1. 
Formazione della graduatoria dei progetti proposti 
dalle regioni e dalle province autonome di Trento e 
Bolzano ritenuti idonei 
1. La graduatoria dei progetti proposti dalle regioni 
e dalle province autonome di Trento e Bolzano per 
il completamento delle iniziative già avviate a 
favore dei consumatori, di cui all’art. 3, comma 1, 
lettera c), del decreto 3 luglio 2003, è così formata: 
Graduatoria  
 

 

Posizione Soggetto proponente Titolo progetto Punteggio 
attribuito 

Importo 
cofinanziamnto 

1 Regione Siciliana Il gusto di mangiare sicuro 72,995 € 304.500 

2 Regione Veneto 
Piano triennale per la sicurezza alimentare – 
Informazione ed educazione del cittadino: 

alimentazione e sicurezza scegliere in salute 
57,085 € 500.000 

3 Regione Campania Attivazione sportello del consumatore utente 53,189 € 500.000 

4 Regione Sardegna Azioni a tutela dell’effettiva informazione sui diritti 
dei consumatori e della loro concreta tutela 49,319 € 500.000 

5 Regione Piemonte Educazione al consumo 46,145 € 500.000 

6 Regione Marche Sportelli di informazione e di assistenza al 
consumatore 45,077 € 290.793 

7 Provincia Autonoma 
di Bolzano Infodiritti 44,797 € 273.392 

8 Regione Friuli 
Venezia Giulia “in primo piano: il consumatore” 42,854 € 210.000 

9 Regione Molise 

Sviluppo di una rete di servizi integrati per 
l’informazione, l’orientamento e l’assistenza ai 

consumatori per l’esercizio dei diritti sanciti dalla 
legge 281/98 

37,647 €129.360 

10 Regione Piemonte Informazione al consumo 35,738 € 500.000 

11 Regione Toscana Rete di punti di assistenza al cittadino “pronto 
consumatore” 29,062 € 500.000 

12 Regione Liguria Sportelli in rete 26,337 € 497.000 

13 Regione Veneto Sportello del consumatore 25,555 € 500.000 

14 Regione dell’Umbria Sportello del consumatore – assistenza e consulenza 
ai consumatori ed agli utenti 24,793 € 301.265 

15 Regione Lazio La finestra del consumatore 23,084 € 319.053 

16 Regione dell’Umbria 

Osservatorio prezzi – monitoraggio dei prezzi e 
misura dell’inflazione in Umbria per il 

miglioramento della condizione informativa dei 
consumatori 

20,011 € 284.536 

17 Regione Puglia Costituzione dell’istituto pugliese per la tutela del 
consumatore 19,725 € 499.800 

18 Regione Lombardia Qualità ed efficienza nei servizi pubblici lombardi 19,375 € 484.916 

19 Regione Emilia 
Romagna 

Per un consumo sicuro e consapevole: azioni 
integrate a largo raggio finalizzate ad una campagna 

sulla sicurezza nel consumo, formazione-
informazione sui diritti, strumenti di tutela e difesa 

dei consumatori 

18,446 € 446.518 

20 Regione Lombardia Osservatorio lombardo prezzi e credito al consumo 16,456 € 442.000 
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21 Regione Lombardia Cultura della sicurezza stradale 13,649 € 497.080 

22 Regione Toscana I servizi pubblici locali alla prova degli utenti: 
osservatorio della qualità 13,606 € 475.000 

23 Regione Liguria Mangiar sano 13,338 € 224.000 

24 Regione Puglia Consumo Consapevole 11,930 € 246.960 

25 Regione Lombardia Consumo consapevole e responsabile 11,150 € 405.840 

26 Regione Toscana Sviluppo e qualificazione dei servizi a favore dei 
consumatori 8,761 € 207.000 

27 Regione Lazio 
Progetto di informazione e consulenza agli utenti del 
SSN e di monitoraggio per una migliore qualità dei 
servizi sanitari pubblici e privati della regione Lazio 

7,384 € 497.000 

27 Regione Lazio 
Centri di assistenza, documentazione, consulenza, 
informazione dei consumatori per l’esercizio dei 
diritti sanciti all’art. 1 della legge n. 281 del 1998 

7,384 € 497.000 

27 Regione Lazio P.I.C. Consumatori – Prevenzione Informazione e 
Consulenza 7,384 € 497.000 

30 Regione Lombardia Comunicare per una maggiore tutela 6,969 € 364.975 

31 Regione Emilia 
Romagna 

“LA SOCIETA’ DELL’INFORMAZIONE PER I 
DIRITTI DEI CONSUMATORI E DEGLI 

UTENTI” 
5,288 € 203.035 

32 Regione Emilia 
Romagna 

Mense collettive: studio e analisi della qualità dei 
prodotti alimentari e attivazione di servizi per 

l’assistenza di tipo amministrativo e l’accesso alle 
informazioni in materia di produzioni e consumi 

4,460 € 350.000 

33 Regione Puglia Costituzione dell’osservatorio regionale dei prezzi e 
delle tariffe 4,118 € 241.500 

34 Regione Emilia 
Romagna “ConsumER-Portale dei Consumatori” 3,270 € 231.700 

35 Regione Lazio Informa-diritti 3,191 € 375.428 

36 Regione Puglia Sportello del Consumatore con infrastrutturazione 
fisica e telematica 2,960 € 241.500 

37 Regione Lombardia Associazionismo qualificato 2,427 € 161.000 

38 Regione Toscana Etichettatura e pubblicità: il corretto acquisto dei 
prodotti alimentari 2,427 € 184.160 

39 Regione Emilia 
Romagna 

Interazione tra i diversi sistemi di distribuzione ed 
effetto sui beni di largo e generale consumo 1,018 € 406.000 

40 Regione Toscana Osservatorio regionale su prezzi e tariffe 0,836 € 227.500 

41 Regione Lazio Educazione al consumo 0,656 € 119749 

42 Regione Toscana Progetto integrato e-government 0,493 €209.790 

43 Regione Emilia 
Romagna 

“Completamento del sito WEB “Sapori e Valori” 
rivolto al consumatore per l’informazione sui 

prodotti agroalimentari tipici e di qualità certificata 
dell’Emilia Romagna agroalimentari 

0,390 € 70.000 

 
 

Art. 2. Criteri per l’assegnazione dei 
fondi ai progetti cofinanziati 

1. Il cofinanziamento viene concesso ai soggetti 
proponenti utilmente collocati nella graduatoria 
fino all’esaurimento dei fondi.  
2. Qualora, per insufficienza dei fondi disponibili, 
anche a seguito dell’eventuale applicazione di 
quanto disposto al comma 2 dell’art. 2 del decreto 3 
luglio 2003, un progetto non risulti completamente 
cofinanziato nella misura richiesta, a quest’ultimo 

verrà concesso il cofinanziamento nei limiti delle 
risorse residue, tenendo conto di quanto previsto al 
punto 7 della circolare nel caso in cui l’eventuale 
cofinaziamento parziale, per insufficienza delle 
risorse, interessi più di un progetto avente lo stesso 
punteggio.  
3. Il soggetto proponente, qualora accetti il 
cofinanziamento nella misura ridotta, presenta una 
specifica dichiarazione di impegno a realizzare il 
progetto nella sua interezza così come ammesso, 
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ovvero una dichiarazione di rinuncia al 
cofinanziamento.  
Il presente decreto è inviato agli organi di controllo 
per la registrazione.  
Roma, 12 novembre 2003  
Il direttore generale: Primicerio 

note 
Id.985 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


