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DIREZIONE GENERALE PER LO
SVILUPPO ECONOMICO, IL LAVORO E I
SERVIZI ALLA COMUNITA'

Ufficio Sistemi Produttivi e Infrastrutture
culturali e scolastiche e Sport

15BC

15BC.2022/D.00650 16/6/2022

Continua in Appendice

202202385 2022 14.02 U54050 € 18.536,88 DET 2022202203339

202202386 2022 14.02 U54050 € 18.536,88 DET 2022202203340

202202387 2022 14.02 U54050 € 18.536,88 DET 2022202203342
Continua in Appendice

202203969 14.02 U540502022 € 9.268,44 202202385 00650 16/06/2022DET

202203970 14.02 U540502022 € 9.268,44 202202386 00650 16/06/2022DET

202203971 14.02 U540502022 € 9.268,44 202202387 00650 16/06/2022DET

2

Alfonso Morvillo 21/06/2022

“D.G.R.  n. 255 del 4 maggio 2022: “Iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all’art. 148, comma 1, della legge n. 388/2000. Linea
d’intervento di cui all’articolo 8 del D. M 10 agosto 2020 per il finanziamento di sportelli del consumatore in ambito regionale- D.D. 23
novembre 2021 –Modifica e Integrazione alla DGR n. 89 del 28 febbraio 2022” - Impegno dell’intero importo e contestuale liquidazione
1^ quota di finanziamento, pari al 50% dell’importo concesso ad ogni associazione per “Supporto agli sportelli o canali dedicati a favore
dei consumatori”.
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     IL DIRIGENTE 
 
 
 
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 avente ad oggetto “Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 
VISTA la L.R. n. 12/1996 avente ad oggetto “Riforma dell’organizzazione 

Regionale”; 
 
VISTE la D.G.R. n. 11/1998 con la quale sono stati individuati gli atti rientranti in via 

generale nelle competenze della Giunta Regionale; 
 
VISTA la L.R. n. 29/2019 avente ad oggetto “Riordino degli uffici della Presidenza e 

della Giunta regionale e disciplina dei controlli interni”; 
 
VISTO il Regolamento n. 1/2021 avente ad oggetto “Ordinamento amministrativo 

della Giunta regionale della Basilicata”; 
 
VISTA la D.G.R. n. 219/2021 avente ad oggetto “Art. 5 comma 2 Regolamento 10 

febbraio 2021, n. 1. Organizzazione delle strutture amministrative della 
Giunta regionale”; 

 
VISTA la D.G.R. n. 750/2021 avente ad oggetto “Modifiche parziali alla D.G.R. n. 

219/2021. Riapprovazione del documento recante l’organizzazione delle 
Strutture amministrative della Giunta regionale”; 

 
VISTA la D.G.R. n. 775/2021 avente ad oggetto “Art. 3 Regolamento 10 febbraio 

2021 n. 1. Conferimento incarichi di Direzione Generale”; 
 
VISTA la D.G.R. n. 257 dell’11/05/2022 avente ad oggetto “D.G.R. n. 775/2022 

Conferimenti incarichi di Direzione Generale”;  
 
VISTA la D.G.R. n. 904 del 12/11/2021 avente ad oggetto: “Regolamento regionale 

recante modifiche all’articolo 3 comma 3 del regolamento regionale 10 
febbraio 2021, n. 1 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale). 
Approvazione”; 

 
VISTA   la D.G.R. n. 905 del 12/11/2021 avente ad oggetto: “Schema di 

regolamento regionale recante modifiche agli articoli 13, 17, 19 e 24 del 
regolamento regionale 10 febbraio 2021, n. 1 (Ordinamento amministrativo 
della Giunta regionale). Approvazione”; 

 
VISTA  la D.G.R. n. 984/2021 avente ad oggetto “Uffici vacanti presso le Direzioni 

Generali. Affidamento incarichi ad interim”; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 concernente il riordino delle discipline sugli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche 
Amministrazioni; 

 
VISTA la D.G.R. n. 265 dell’11/05/2022 avente ad oggetto “Approvazione del Piano 

triennale per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della 
Giunta Regionale, di transizione al Piano Integrato di Attività e 
Organizzazione (PIAO), ex art. 6 del Decreto Legge n. 80/2022”; 
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VISTA la D,G,R, n.174 del 30/03/2022 avente ad oggetto “Regolamento regionale 
Controlli interni di regolarità amministrativa – Approvazione”;  

 
VISTA  la D.G.R. n.179 del 8/04/2022 avente ad oggetto “Regolamento interno 

della Giunta regionale della Basilicata – Approvazione”; 
 
VISTO il D.P.G.R. n.80 del 5/05/2022 pubblicato sul BUR n,20 del 6/05/2022 

avente ad oggetto “Regolamento regionale Controlli interni di regolarità 
amministrativa – Emanazione”; 

  
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, 
degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 
5 maggio 2009, n. 42”; 

 
VISTA la L.R. n.9 del 31/05/2022, avente ad oggetto “Legge di Stabilità regionale 

2022”; 
 
VISTA  la L.R. n.10 del 31/05/2022, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione 

finanziario per il triennio 2022-2024”; 
 
VISTA la D.G.R. n. 314 del 1/06/2022 avente ad oggetto “Approvazione del 

Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione per il 
triennio 2022-2024”; 

 
VISTA la D.G.R. n. 315 del 1/06/2022 avente ad oggetto “Approvazione del 

Bilancio finanziario gestionale per il triennio 2022-2024”; 
 

VISTA la L.R. n. 40/2000: “Norme per la tutela del consumatore e dell’utente”; 
 
VISTO il D.Lgs del 6 dicembre 2005, N. 206 e successive modificazioni riguardante 

il “Codice di consumo, contenente il riordino delle normative riguardanti i 
processi di acquisto e consumo del consumatore-utente e le tutele attribuite 
alle Associazioni dei consumatori”; 

VISTA 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: 

a. al 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: 

b. al comma 2 ha stabilito 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; 
 

VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 23 novembre 2021 che: 

 
a.  individua le iniziative di cui all'articolo 148, comma 1, della legge 23 

novembre 2000, n. 388, da attuare con le risorse finanziarie assegnate al 
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“Fondo”, per l'importo complessivo di € 10.000.000,00 di cui € 5.000.000,00 
imputati all’esercizio 2021 ed € 5.000.000,00 imputati all’esercizio 2022 
aventi ad oggetto sempre attività di assistenza, informazione ed educazione 
ai consumatori ai sensi dell’art. 8 del D.M. 10 agosto 2020 (art. 3);  
 
b.  riparte tra le Regioni la somma sopra indicata in base ai parametri 

definiti dall’art 3, che consistono in una quota proporzionale alla 
percentuale di popolazione residente nelle singole Regioni 87% e in una 
quota fissa uguale per tutte 13%, per cui alla luce dei suddetti parametri 
alla Regione Basilicata risulta assegnata la somma di € 
150.305,04(tabella 1: “Sintesi dei fondi destinati alle Regioni”); 

CONSIDERATO che la Direzione Generale MI.S.E., con Decreto del 16 dicembre 2021, ha 
modificato il termine di presentazione delle domande;  

VISTO il Decreto Direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico (Prot. MISE n. 
620), con la quale è stata disposta l’ammissione provvisoria a finanziamento 
per un importo complessivo pari a € 150.305,04 e contestualmente autorizzato 
il corrispondente impegno di spesa, regolarmente registrato dall’organo di 
controllo in data 29/12/2021; 

CONSIDERARO che la Direzione generale del MISE, con Decreto del 23 dicembre 2021 e 
ss.mm.ii, ha stabilito  che:                   

a. La domanda di ammissione provvisoria al finanziamento per l’importo di € 
150.305,04 presentata dalla Regione Basilicata con nota del 
15/12/2021(prot. MISE n. 0421609 del 15/12/2021), con l’allegato D.D. del 
23 dicembre 2021 (prot. MISE 0000620) è stata posta provvisoriamente a 
finanziamento per un importo complessivo pari a € 150.305,04 e 
contestualmente autorizzato il corrispondente impegno di spesa, 
regolarmente registrato dall’organo di controllo in data 29/12/2021; 
 

b. Il termine massimo di durata delle attività è di 19 mesi a decorrere dalla 
data della comunicazione MISE di ammissione a finanziamento e che alla 
scadenza dei 19 mesi così calcolati, ed entro il termine massimo di 45 gg 
successivi, la regione deve trasmettere la rendicontazione finale (che 
segue la precedente rendicontazione delle spese sostenute al 30 ottobre 
2022 da trasmettere entro il 15 novembre); 

 

c. L’erogazione del finanziamento è effettuata dalla direzione generale MISE 
secondo le seguenti modalità: 
 

1. Una prima quota, a titolo di anticipazione, pari al 50% del 
contributo provvisoriamente concesso, previa richiesta da parte del 
soggetto beneficiario; 

2. Una seconda quota, a titolo di anticipazione, pari ad un ulteriore 
40% del finanziamento per la realizzazione della proposta, previa 
richiesta da parte del soggetto beneficiario, corredata dal 
monitoraggio sulle attività realizzate e rendicontazione delle spese 
di almeno il 40% del finanziamento per la realizzazione del 
programma; 

3.  La restante quota a saldo, pari al massimo al 10% del 
finanziamento, comprese le spese per la Commissione di verifica 
di cui all’art. 13, comma 5, previa richiesta del soggetto 
beneficiario;  
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TENUTO CONTO che a seguito dell’insediamento del nuovo Consiglio Regionale di 
Basilicata     con D.P.G.R. n. 107 del 25/06/2019, è stato ricostituito il Comitato 
Regionale Consumatori ed Utenti (C.R.C.U.); 

  VISTA la nota pec del 15 gennaio 2022 inviata dall’associazione Polidream, a firma 
della Presidente Angela Mannarini e dal segretario Stefano Modugno di 
dimissioni dal CRCU (comitato regionale consumatori e utenti) di Basilicata; 

CONSIDERATO che con nota n. 6348/15A1 del 14 gennaio 2022, è stato convocato per il 
giorno 19 gennaio 2022, il Comitato Regionale Consumatori e Utenti 
(C.R.C.U.), di cui all’art. 2 della L.R. n. 40/2000, svolto in modalità on line, al 
fine della definizione delle modalità, Termini e criteri per il finanziamento di 
Sportelli del consumatore in ambito regionale ex art. 8 del D.M. 10 agosto 
2020; 

TENUTO CONTO che in tale seduta sono stati illustrati i contenuti, le modalità e i criteri per il 
finanziamento degli Sportelli per iniziative a vantaggio dei consumatori di cui al 
D.D. MISE del 23 novembre 2021 e che la Regione Basilicata intende 
avvalersi per la realizzazione del suddetto Programma, della collaborazione 
delle Associazioni dei Consumatori iscritte nel registro regionale di cui alla L.R. 
n. 40/2000, nel rispetto di quanto stabilito dal citato Decreto Direttoriale, in 
particolare il rispetto dell’art. 6, recante requisiti minimi previsti nel punto 1 e  
1.1;   

TENUTO CONTO che in ragione del positivo coinvolgimento delle Associazioni dei Consumatori di 
cui sopra, l’Ufficio Sistemi Produttivi e Infrastrutture Culturali e Scolastiche e 
Sport ha predisposto un modello di autocertificazione ai sensi dell’art. 46 
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per autocertificare la sussistenza dei requisiti 
dell’art. 6 del D.D. del 23 novembre 2021, da parte delle associazioni facenti 
parte del CRCU, costituito con D.P.G.R. n. 107/2019;  

TENUTO CONTO delle risultanze del CRCU del 19 gennaio 2022, la proposta del Programma 
Regionale è costituito dalla partecipazione di 8 Associazioni su complessive 14 
iscritte al registro di cui all’art. 5 della L.R. n. 40/2000; 

TENUTO CONTO che sono pervenute n. 10 risposte dalle associazioni, di cui 8 (otto) con risposta 
affermativa di possesso dei requisiti previsti nell’art. 6 commi 1 e 1.1, e 2 (due), 
prive dei requisiti; 

CONSIDERATO  che per poter accedere ai nuovi finanziamenti resi disponibili dal Ministero la 
Regione deve approvare la proposta di strutturazione di un sistema di sportelli 
aperti ai consumatori sulla base delle autodichiarazioni rese dai rappresentanti 
legali delle associazioni che hanno aderito alla proposta emersa nel CRCU del 
19 gennaio 2022;  

VISTO il parere favorevole espresso dalle Associazioni presenti in sede di Comitato 
Regionale dei Consumatori e degli Utenti(CRCU), composto da otto schede -
interventi, contenute nel Mod. 2 allegato alla DGR 89 /22 che era   parte 
integrante e sostanziale; 

RICHIAMATA    la DGR 89 del 28.02.2022, “Iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all’art. 
148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Modalità, termini e criteri 
per il finanziamento di Sportelli del consumatore in ambito regionale ex articolo 
8 del D.M. 10 agosto 2020”; 
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CONSIDERATO     che la succitata DGR è stata trasmessa al MISE con nota del 28 febbraio 2022 
e che a seguito di interlocuzioni per le vie brevi con i funzionari ministeriali è 
sorta l’esigenza di rettificare l’allegato MOD. 2, con alcune precisazioni relative 
al numero degli sportelli che dovranno operare e di confermare quanto 
approvato con la DGR n. 89 del 28 febbraio 2022 non espressamente 
modificato con il presente atto; 

VISTA D.G.R.  n. 255 del 4 maggio 2022: “Iniziative a vantaggio dei consumatori, di 
cui all’art. 148, comma 1, della legge n. 388/2000. Linea d’intervento di cui 
all’articolo 8 del D. M 10 agosto 2020 per il finanziamento di sportelli del 
consumatore in ambito regionale- D.D. 23 novembre 2021 –Modifica e 
Integrazione alla DGR n. 89 del 28 febbraio 2022; 

VISTE  le Convenzioni sottoscritte tra la regione Basilicata, C.F. 80002950766, in 
persona del Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale per lo 
Sviluppo economico, il Lavoro e i Servizi alla Comunità, dott. Canio Alfieri 
Sabia, autorizzato ai sensi della DGR n. 255 del 4 maggio 2022 ed i 
rappresentanti legali delle otto (8) associazioni dei consumatori ed utenti 
aderenti al Programma di attività finanziato con Decreto MISE del 23 
novembre 2021; 

VISTO l’art.6 della suddetta Convenzione che prevede l’anticipazione pari al 50% del 
contributo provvisoriamente concesso secondo le modalità descritte nell’art. 5 
comma 1 lett. A del Decreto direttoriale del MISE del 23 novembre 2021; 

VISTE a) le istanze di richiesta di anticipazione avanzate dalle associazioni, pari al 
50% del contributo provvisoriamente loro concesso e conservate   agli atti 
d’Ufficio; 

b) le autodichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà (art. 47 DPR 28 
dicembre 2000, n. 445), in quanto alla data in corso della dichiarazione non 
hanno rapporti di lavoro soggetti alla normativa sul DURC; 

VISTA la regolarità contributiva del DURC dell’associazione Codici, la cui scadenza 
della validità è il 9 luglio 2022, dal quale “risulta regolare” nei confronti 
dell’INPS, INAIL e CNCE, di cui si allega copia alla presente determinazione 
(Allegato 2); 

CONSIDERATO       che nelle convenzioni sottoscritte è stato definito il periodo di attuazione delle 
attività previste dalle Associazioni, individuato nel periodo compreso tra il1 
gennaio 2022 e il 30 giugno 2023; 

RITENUTO di dover impegnare l’intero importo di € 148.295,04 con la presente 
determinazione, al netto degli oneri previsti per la Commissione di valutazione; 

RITENUTO pertanto, necessario liquidare a favore delle Associazioni in questione, come 
da prospetto di seguito riportato, la somma di € 74.147,52, sul capitolo U 
54050- Missione 14 Programma 02, del Bilancio regionale corrente, pari al 
50% del finanziamento concesso, al netto delle somme per la commissione di 
valutazione, per la realizzazione del Programma in questione; 
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TANTO PREMESSO 

N. 
Sportello 

Localizzazione/Provincia 
Soggetto/i 

attuatore/i, 
gestore/i 

Finanziamento 
destinato allo  

sportello 

Ripartizione 
Finanziamento 
per sportello 

(1^ quota 
50%) 

Prima Quota 
pari al 50 % 

Importo 
Totale per 

singola 
associazione 

1 POTENZA - via Lisbona, 2 
TUTOR 
CONSUMATORI 

10.068,44 € 5.034,22 € 

9.268,44 € 18.536,88 € 
2 

TRICARICO (MT) - via Don 
Pancrazio Toscano 1 

8.468,44 € 4.234,22 € 

 

3 POTENZA - via Stigliani 

ADOC 

11.898,35 € 5.949,18 € 

9.268,44 € 18.536,88 € 
4 

MATERA - via 
Annunziatella 35 

6.638,53 € 3.319,27 € 

 

5 POTENZA - via del 
Gallitello 163 

FEDER 
CONSUMATORI 

9.268,44 € 4.634,22 € 
9.268,44 € 18.536,88 € 

6 MATERA - via Lucana 184 9.268,44 € 4.634,22 € 

 

7 POTENZA - via Oleandri 11 
U.N.C. 

6.004,24 € 3.002,12 € 
9.268,44 € 18.536,88 € 

8 MATERA - via Nazionale 22 12.532,64 € 6.266,32 € 

 

9 VIETRI DI POTENZA (PZ) - 
via Tracciolino CODICI 

9.268,44 € 4.634,22 € 

9.268,44 € 18.536,88 € 
10 

MATERA - via de Martino 
42 

9.268,44 € 4.634,22 € 

 

11 SANT’ARCANGELO(PZ) -  
via XX Settembre LEGA 

CONSUMATORI 

6.013,19 € 3.006,60 € 

9.268,44 € 18.536,88 € 
12 

BERNALDA(MT) - Largo 
Marconi snc c/o 
Auditorium comunale 

12.523,69 € 6.261,85 € 

 

13 MATERA - via Berta  n. 9 

ADICONSUM 

9.268,44 € 4.634,22 € 

9.268,44 € 18.536,88 € 
14 

VENOSA (PZ) - via Ettore 
Maiorana 

9.268,44 € 4.634,22 € 

 

15 POTENZA - via del 
Gallitello 229 CASA DEL 

CONSUMATORE 

11.431,08 € 5.715,54 € 

9.268,44 € 18.536,88 € 
16 

MATERA - via Casalnuovo 
179 

7.105,80 € 3.552,90 € 

 

Totale 
Sportelli 

 

Importo 
Totale 

Importo 
Totale 74.147,52 € € 148.295,04 

16 € 148.295,04 € 74.147,52 

Angela Laguardia

Angela Laguardia

Angela Laguardia

Angela Laguardia

Angela Laguardia

Angela Laguardia

Angela Laguardia

Angela Laguardia

Angela Laguardia

Angela Laguardia

Angela Laguardia

Angela Laguardia

Angela Laguardia

Angela Laguardia

Angela Laguardia

Angela Laguardia

Angela Laguardia

Angela Laguardia

Angela Laguardia

Angela Laguardia

Angela Laguardia

Angela Laguardia

Angela Laguardia

Angela Laguardia

Angela Laguardia

Angela Laguardia

Angela Laguardia

Angela Laguardia

Angela Laguardia

Angela Laguardia

Angela Laguardia

Angela Laguardia

Angela Laguardia

Angela Laguardia

Angela Laguardia

Angela Laguardia

Angela Laguardia

Angela Laguardia

Angela Laguardia

Angela Laguardia

Angela Laguardia

Angela Laguardia

Angela Laguardia

Angela Laguardia

Angela Laguardia

Angela Laguardia

Angela Laguardia

Angela Laguardia

Angela Laguardia

Angela Laguardia

Angela Laguardia

Angela Laguardia

Angela Laguardia

Angela Laguardia

Angela Laguardia

Angela Laguardia

Angela Laguardia

Angela Laguardia

Angela Laguardia

Angela Laguardia

Angela Laguardia

Angela Laguardia

Angela Laguardia

Angela Laguardia

Angela Laguardia

Angela Laguardia

Angela Laguardia

Angela Laguardia

Angela Laguardia

Angela Laguardia

Angela Laguardia

Angela Laguardia

Angela Laguardia

Angela Laguardia

Angela Laguardia

Angela Laguardia

Angela Laguardia

Angela Laguardia

Angela Laguardia
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DETERMINA 

 
Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 
 

1. di impegnare a favore delle associazioni di seguito elencate, come da prospetto di 
seguito riportato, l’importo indicato a fianco di ciascuna fino all’ammontare complessivo di 
€ 148.295,04, sul capitolo 54050- Missione 14-programma 02 del Bilancio regionale 
corrente per la realizzazione delle Iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all’art. 
148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Modalità, termini e criteri per il 
finanziamento di Sportelli del consumatore in ambito regionale ex articolo 8 del D.M. 10 
agosto 2020; 

N. 
Sportello 

Localizzazione/Provincia 
Soggetto/i 

attuatore/i, 
gestore/i 

Finanziamento 
destinato allo  

sportello 

Ripartizione 
Finanziamento 
per sportello 

(1^ quota 
50%) 

Prima Quota 
pari al 50 % 

Importo 
Totale per 

singola 
associazione 

1 POTENZA - via Lisbona, 2 
TUTOR 
CONSUMATORI 

10.068,44 € 5.034,22 € 

9.268,44 € 18.536,88 € 
2 

TRICARICO (MT) - via Don 
Pancrazio Toscano 1 

8.468,44 € 4.234,22 € 

 

3 POTENZA - via Stigliani 

ADOC 

11.898,35 € 5.949,18 € 

9.268,44 € 18.536,88 € 
4 

MATERA - via 
Annunziatella 35 

6.638,53 € 3.319,27 € 

 

5 POTENZA - via del 
Gallitello 163 

FEDER 
CONSUMATORI 

9.268,44 € 4.634,22 € 
9.268,44 € 18.536,88 € 

6 MATERA - via Lucana 184 9.268,44 € 4.634,22 € 

 

7 POTENZA - via Oleandri 11 
U.N.C. 

6.004,24 € 3.002,12 € 
9.268,44 € 18.536,88 € 

8 MATERA - via Nazionale 22 12.532,64 € 6.266,32 € 

 

9 VIETRI DI POTENZA (PZ) - 
via Tracciolino CODICI 

9.268,44 € 4.634,22 € 

9.268,44 € 18.536,88 € 
10 

MATERA - via de Martino 
42 

9.268,44 € 4.634,22 € 

 

11 SANT’ARCANGELO(PZ) -  
via XX Settembre LEGA 

CONSUMATORI 

6.013,19 € 3.006,60 € 

9.268,44 € 18.536,88 € 
12 

BERNALDA(MT) - Largo 
Marconi snc c/o 
Auditorium comunale 

12.523,69 € 6.261,85 € 

 

13 MATERA - via Berta  n. 9 

ADICONSUM 

9.268,44 € 4.634,22 € 

9.268,44 € 18.536,88 € 
14 

VENOSA (PZ) - via Ettore 
Maiorana 

9.268,44 € 4.634,22 € 

 

15 POTENZA - via del 
Gallitello 229 

CASA DEL 11.431,08 € 5.715,54 € 9.268,44 € 18.536,88 € 
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2. di liquidare l’importo di € 74.147,52 a favore delle Associazioni dei consumatori ed utenti, 
ripartito secondo quanto indicato nel prospetto sopra riportato, a valere sull’impegno 
assunto con la presente determinazione; 
 

3. di pagare alle Associazioni mediante versamento sul conto corrente indicato come da 
allegato 1; 
 

4. di notificare la presente determinazione alle Associazioni come da prospetto sopra 
riportato. 

16 
MATERA - via Casalnuovo 
179 

CONSUMATORE 
7.105,80 € 3.552,90 € 

 

Totale 
Sportelli 

 

Importo 
Totale 

Importo 
Totale 74.147,52 € € 148.295,04 

16 € 148.295,04 € 74.147,52 

 

 

 

 
 

 

Savino Ciola Ippolita Tursone

Angela Laguardia

Angela Laguardia

Angela Laguardia

Angela Laguardia
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“D.G.R.  n. 255 del 4 maggio 2022: “Iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all’art. 148, comma 1, della legge n. 388/2000. Linea
d’intervento di cui all’articolo 8 del D. M 10 agosto 2020 per il finanziamento di sportelli del consumatore in ambito regionale- D.D. 23
novembre 2021 –Modifica e Integrazione alla DGR n. 89 del 28 febbraio 2022” - Impegno dell’intero importo e contestuale liquidazione
1^ quota di finanziamento, pari al 50% dell’importo concesso ad ogni associazione per “Supporto agli sportelli o canali dedicati a favore
dei consumatori”.

Canio Alfieri Sabia



APPENDICEDETERMINA_IMPEGNI.PDF

Ufficio Sistemi Produttivi e Infrastrutture
culturali e scolastiche e Sport

15BC

“D.G.R.  n. 255 del 4 maggio 2022: “Iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all’art. 148, comma 1, della legge n. 388/2000. Linea
d’intervento di cui all’articolo 8 del D. M 10 agosto 2020 per il finanziamento di sportelli del consumatore in ambito regionale- D.D. 23
novembre 2021 –Modifica e Integrazione alla DGR n. 89 del 28 febbraio 2022” - Impegno dell’intero importo e contestuale liquidazione
1^ quota di finanziamento, pari al 50% dell’importo concesso ad ogni associazione per “Supporto agli sportelli o canali dedicati a favore
dei consumatori”.

15BC.2022/D.00650 16/6/2022

202202388 2022 14.02 U54050 € 18.536,88 DET 2022202203343

202202389 2022 14.02 U54050 € 18.536,88 DET 2022202203344

202202390 2022 14.02 U54050 € 18.536,88 DET 2022202203345

202202391 2022 14.02 U54050 € 18.536,88 DET 2022202203346

202202392 2022 14.02 U54050 € 18.536,88 DET 2022202203348
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Num. 
Impegno 

Bilancio Missione. 
Programma 

Capitolo Importo 
Euro 

Atto Num. 
Prenotazione 

Anno Num. Impegno 
Perente 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         



APPENDICEDETERMINA_LIQUIDAZIONI.PDF

Ufficio Sistemi Produttivi e Infrastrutture
culturali e scolastiche e Sport

15BC

“D.G.R.  n. 255 del 4 maggio 2022: “Iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all’art. 148, comma 1, della legge n. 388/2000. Linea
d’intervento di cui all’articolo 8 del D. M 10 agosto 2020 per il finanziamento di sportelli del consumatore in ambito regionale- D.D. 23
novembre 2021 –Modifica e Integrazione alla DGR n. 89 del 28 febbraio 2022” - Impegno dell’intero importo e contestuale liquidazione
1^ quota di finanziamento, pari al 50% dell’importo concesso ad ogni associazione per “Supporto agli sportelli o canali dedicati a favore
dei consumatori”.

15BC.2022/D.00650 16/6/2022

202203972 14.02 U540502022 € 9.268,44 202202388 00650 16/06/2022DET

202203973 14.02 U540502022 € 9.268,44 202202389 00650 16/06/2022DET

202203974 14.02 U540502022 € 9.268,44 202202390 00650 16/06/2022DET

202203975 14.02 U540502022 € 9.268,44 202202391 00650 16/06/2022DET

202203976 14.02 U540502022 € 9.268,44 202202392 00650 16/06/2022DET
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Liquidazione 

Bilancio Missione. 
Programma 

Capitolo Importo 
Euro 

Num. 
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Atto Num. 
Atto 

Data  
Atto 
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