DELIBERAZIONE N. 17/15 DEL 7.05.2021
—————
Oggetto:

Destinazione delle risorse MISE riferite all’emergenza sanitaria causata da Covid19. Individuazione dei criteri di ripartizione delle risorse finanziarie e del
disciplinare per l’attuazione dei progetti. Integrazione alla deliberazione n. 57/7
del 18 novembre 2020.

L'Assessore al Turismo, Artigianato e Commercio, con riferimento alle risorse finanziarie individuate
dal Ministero dello Sviluppo Economico a favore di iniziative a vantaggio dei consumatori di cui al
Decreto del 10 agosto 2020, (attuazione dell'art. 148, comma 1 e 2 della legge 23 dicembre 2000, n.
388) richiama i contenuti della deliberazione della Giunta regionale n. 57/7 del 18 novembre 2020.
Le risorse assegnate alla Regione Sardegna con il citato decreto ammontano a euro 249.732,52.
Con Decreto Direttoriale del 11 novembre 2020 è stata autorizzata la concessione e il pagamento a
favore della Regione Sardegna del contributo relativo alle iniziative da realizzare per far fronte
all'emergenza sanitaria Covid-19, e segnatamente:
1)

potenziamento della disponibilità e dell'impiego degli strumenti di comunicazione digitale;

2)

supporto agli sportelli o canali dedicati a favore dei consumatori.

L'Assessore chiarisce che queste due linee risultano aggiuntive e devono essere svolte a supporto
dei cittadini e dei consumatori che le Associazioni dei consumatori dovranno realizzare in relazione
alla emergenza sanitaria da Covid-19 attraverso i propri sportelli. Queste attività costituiscono,
pertanto, le direttrici alla base dei progetti che i soggetti attuatori dovranno presentare.
L'Assessore prosegue ricordando che la Giunta regionale, con la menzionata deliberazione n. 57/7,
ha approvato il progetto regionale come predisposto sulla base del modello ministeriale di
“Comunicazione” e che è stata, inoltre, richiesta la reiscrizione (nel correlato capitolo di spesa)
nell'esercizio corrente dell'importo di euro 249.732,52 accertato e riscosso nel 2020, in data 4 marzo
2021.
In linea con quanto sin qui riferito, al fine di consentire il migliore utilizzo delle risorse già trasferite
alla Regione, l'Assessore ritiene necessario proporre alla Giunta i criteri di ripartizione delle risorse
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(Allegato A), tra le due ATS “Federconsumatori” ed “Adiconsum” e di approvare il Disciplinare
(Allegato B) unito alla presente deliberazione per l'attuazione del progetto ammesso e finanziato dal
Ministero.
L'Assessore ricorda che, entrambe le linee di attività vedono quali beneficiari finali i cittadini
consumatori che risiedono o dimorano, anche momentaneamente, nel territorio della Regione
Sardegna e, in particolare, le fasce di popolazione che hanno bisogno di maggiore tutela a seguito
delle problematiche connesse dall'avvento del Covid-19.
L'Assessore sulla base di quanto definito nella citata deliberazione n. 57/7 e ritenuto, inoltre, di poter
escludere la presenza di aiuti di Stato, per gli interventi realizzati dalle Associazioni di consumatori
nell'ambito delle loro attività istituzionali non economiche, sottopone alla Giunta regionale la
necessità di determinare e di approvare dei criteri di ripartizione delle risorse finanziarie pari a euro
249.732,52 tra i due soggetti attuatori, ai fini della realizzazione del progetto approvato e più sotto
rappresentati:
-

percentuale risorse per rappresentatività regionale dei soggetti attuatori (80%);

-

percentuale risorse ripartite sulla base della composizione ATS (20%),

e di approvare il Disciplinare (Allegato B) recante i criteri di ripartizione e modalità di utilizzo delle
risorse finanziarie nell'ambito delle diverse attività destinate all'attuazione dei progetti regionali per
fronteggiare l'emergenza sanitaria e le conseguenze socio-economiche derivanti dall'epidemia da
Covid-19 di cui al D.M. 10 agosto 2020.
La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, visto il
parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato sulla proposta in esame
DELIBERA

-

di approvare i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie tra i soggetti attuatori delle attività di
cui al D.M. 10 agosto 2020 e alla deliberazione della Giunta regionale n. 57/7 del 18
novembre 2020 (Allegato A);

-

di approvare il Disciplinare (Allegato B) recante i criteri di ripartizione e le modalità di utilizzo
delle risorse finanziarie nell'ambito delle diverse attività destinate all'attuazione dei progetti
regionali per fronteggiare l'emergenza sanitaria e le conseguenze socio-economiche derivanti
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dall'epidemia da Covid-19 di cui al DM 10 agosto 2020;
-

di dare mandato alla Direzione generale del Turismo, Artigianato e Commercio affinché
provveda ad avviare le procedure amministrative necessarie per l'attivazione del progetto,
provvedendo alla stipulazione di idonee convenzioni con i soggetti attuatori nel rispetto delle
disposizioni ministeriali oltre che della normativa in materia di gestione delle risorse pubbliche
e delle relative procedure, ivi compresa l'approvazione della modulistica necessaria per
l'attuazione e la verifica delle attività svolte dai soggetti attuatori.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Silvia Curto

Christian Solinas
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