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BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI     

INIZIATIVE IN MATERIA DI REGOLAZIONE DEL MERCATOINIZIATIVE IN MATERIA DI REGOLAZIONE DEL MERCATOINIZIATIVE IN MATERIA DI REGOLAZIONE DEL MERCATOINIZIATIVE IN MATERIA DI REGOLAZIONE DEL MERCATO    
    
    
    
1 1 1 1 –––– Finalità e ambito di intervento Finalità e ambito di intervento Finalità e ambito di intervento Finalità e ambito di intervento    
    
Alle Camere di commercio sono affidati compiti di regolazione del mercato sia con 
riferimento ai rapporti commerciali e contrattuali tra imprese che tra queste e i 
consumatori, si ricordano in particolare le competenze in materia di rilevazione e 
raccolta degli usi della provincia di riferimento, la redazione di contratti-tipo e la 
redazione di pareri circa la presenza di clausole vessatorie nei contratti tra 
professionisti e consumatori. 
In questo quadro è interesse della Camera di commercio acquisire informazioni e 
rilevazioni circa la presenza di usi negoziali nei più diversi settori, acquisire 
informazioni circa la conoscenza o meno delle norme a tutela del consumatore, 
oltre che degli adempimenti imposti da leggi e regolamenti comunitari a cui 
devono ottemperare gli operatori professionali, sempre con riferimento e 
limitatamente al rapporto con il consumatore e al consumo consapevole. 
Inoltre per rafforzare quanto viene già svolto direttamente dalla Camera di 
commercio di Torino ulteriore scopo del presente progetto è favorire azioni di 
informazione ai consumatori attraverso seminari e attraverso newsletter attraverso 
cui far conoscerne anche i servizi di competenza e gestiti dalle Camere di 
commercio, tra i quali il Servizio di mediazione per le controversie civili e 
commerciali.  
    
    
2 2 2 2 ---- Soggetti destinatari Soggetti destinatari Soggetti destinatari Soggetti destinatari    
    
I soggetti ammessi a partecipare al presente bando sono le Associazioni dei 
consumatori iscritte nell’elenco di cui all’art. 6 della legge della Regione Piemonte 
n. 24 del 26 ottobre 2009, aventi almeno una sede nella provincia di Torino. 
 
 
3 3 3 3 ---- Oggetto del finanziamento Oggetto del finanziamento Oggetto del finanziamento Oggetto del finanziamento    
    
A) Iniziative che favoriscano la rilevazione di usi negozialA) Iniziative che favoriscano la rilevazione di usi negozialA) Iniziative che favoriscano la rilevazione di usi negozialA) Iniziative che favoriscano la rilevazione di usi negoziali, di prassi commerciali e i, di prassi commerciali e i, di prassi commerciali e i, di prassi commerciali e 
la rilevazione di clausole vessatorie nei contratti tra imprese e consumatorila rilevazione di clausole vessatorie nei contratti tra imprese e consumatorila rilevazione di clausole vessatorie nei contratti tra imprese e consumatorila rilevazione di clausole vessatorie nei contratti tra imprese e consumatori    

• L'elaborazione e la consegna di un report con riferimento all’attività di sportello 
e di prima informazione da cui emergano i dati di cui all’allegato A. Il 
finanziamento previsto è pari a 1.000 euro per ogni anno di rilevazione. 

• L'elaborazione e la consegna di un report relativo al contenzioso gestito dalla 
singola Associazione dal quale emergano i dati di cui all’allegato B. Il 
finanziamento previsto è pari a 1.000 euro per ogni anno di rilevazione. 

• La raccolta di contratti, di condizioni generali, di preventivi e accordi scritti nelle 
materie di cui all'allegato C. Il finanziamento previsto per la consegna di 50 
contratti è pari a 8.000 euro per ogni anno di rilevazione. Il finanziamento  



 
 

previsto per la consegna di 70 contratti è pari a 10.000 euro per ogni anno di 
rilevazione. Non potranno essere consegnati più di 15 contratti della stessa 
categoria. Dovrà, inoltre, essere consegnata una relazione che illustri i motivi per 
cui i contratti consegnati sono stati posti all'attenzione dell'Associazione. Di anno 
in anno i documenti consegnati da ogni Associazione partecipante non potranno 
essere sostanzialmente gli stessi (ovvero non potranno essere consegnate le 
medesime condizioni offerte dalla stessa impresa o da una riconducibile alla 
medesima impresa). Tutti i documenti dovranno essere consegnati privi di ogni 
dato personale sensibile ai sensi del d.lgs. 196/2003 e di ogni riferimento dei 
soggetti stipulanti o intervistati. 

• La somministrazione di un questionario avente ad oggetto la contraffazione ad 
un campione di almeno 50 consumatori. Per il primo anno si richiede la 
consegna entro il 16 luglio 2012. Il finanziamento previsto è pari a 1.000 euro 
per ogni anno di somministrazione. La Camera di commercio di Torino fornirà il 
testo del questionario da somministrare, che sarà differente per ogni anno di 
rilevazione.  

• La predisposizione di 1 questionario per la rilevazione di prassi nei rapporti 
commerciali in cui non è diffuso l'uso di accordi scritti e la somministrazione ad 
un campione di almeno 50 consumatori. Il finanziamento previsto è pari a 
2.000 euro per ogni anno di somministrazione.  Il presento punto è alternativo 
alla raccolta di numero 70 contratti restando ferma la raccolta di numero 50 
contratti.  

    
B) Iniziative di informazione B) Iniziative di informazione B) Iniziative di informazione B) Iniziative di informazione     
Il progetto prevede la pubblicazione di almeno 1 articolo nella newsletter 
dell’Associazione, diffusa tra gli iscritti, aventi ad oggetti temi di competenza della 
Camera di commercio, uno dei  quali deve essere necessariamente dedicato alla 
mediazione civile. I testi degli articoli dovranno essere inviati in visione alla Camera 
di commercio almeno 5 giorni prima della loro pubblicazione.   
Finanziamento previsto pari a 666,67 euro per ciascuna pubblicazione. Il 
finanziamento massimo erogabile è pari a 2.000,00 euro per ogni anno di 
assegnazione del progetto. 
 
C) Attività seminariale C) Attività seminariale C) Attività seminariale C) Attività seminariale     
Realizzazione di incontri informativi con cittadini, consumatori, studenti aventi ad 
oggetto materie consumistiche, di competenza del sistema camerale. In base 
all'argomento trattato la Camera di commercio si riserva di intervenire, a tal fine 
l'oggetto dell'iniziativa deve essere comunicato almeno 20 giorni prima 
dell'incontro, mentre la locandina d’invito al seminario dovrà essere inviata in 
visione alla Camera di commercio almeno 5 giorni prima della sua pubblicazione.  
La locandina deve indicare che l'iniziativa si è realizzata con il contributo della 
Camera di commercio. 
Per ogni iniziativa informativa è previsto un finanziamento pari a 5.000,00 euro.  
Il finanziamento massimo erogabile è pari a 10.000,00 euro per ogni anno di 
assegnazione del progetto. 
Non è ammessa la rendicontazione di iniziative realizzate con il contributo 
economico di terzi. 
   
    
4 4 4 4 ---- Durata del progetto ed Erogazione del finanziamento Durata del progetto ed Erogazione del finanziamento Durata del progetto ed Erogazione del finanziamento Durata del progetto ed Erogazione del finanziamento    
 
Il progetto decorre dalla comunicazione di ammissione al finanziamento e termina 
il 31/12/2013. Il finanziamento massimo erogabile per ciascuna Associazione è 



 
 
pari a lordi euro 25.000,00 per l’anno 2012, oltre ai fondi che dovessero essere 
riassegnati come previsto dall’ultimo paragrafo del presente punto. Per le iniziative 
da realizzarsi nel 2013 verrà pubblicato apposito bando. 
Le iniziative per cui si è stati ammessi al finanziamento devono essere documentate, 
secondo quanto previsto al successivo punto 5, non oltre il 15 febbraio di ciascun 
anno.    
Il finanziamento potrà essere erogato solo a seguito di esito positivo della verifica 
della documentazione consegnata, che sia conforme a quanto richiesto al punto 5 
“Modalità di rendicontazione”. 
Si precisa che con riferimento alle iniziative di cui a punti B “Iniziative di 
informazione” e C “Attività seminariale” la richiesta di erogazione del 
finanziamento può essere inoltrata anche dopo la parziale realizzazione purché 
inviata entro il 15 giugno di ciascun anno. 
I termini di pagamento per la liquidazione del finanziamento di norma sono fissati 
in 90 giorni dalla consegna corretta della documentazione. 
 
La Camera di commercio, verificata la conformità delle domande di finanziamento 
pervenute, procederà alla riassegnazione dei fondi che dovessero non essere stati 
attribuiti. A tal fine nella domanda del bando è prevista un’apposita sezione in cui 
le Associazioni partecipanti possono dichiarare la loro disponibilità ad essere 
assegnatarie di detti fondi per la realizzazione di ulteriori attività. Detti fondi 
verranno riassegnati entro il 30 ottobre di ciascun anno di finanziamento e le 
relative attività dovranno essere concluse e rendicontate entro il successivo 15 
febbraio. 
    
    
5 5 5 5 ---- Modalità di rendicontazione Modalità di rendicontazione Modalità di rendicontazione Modalità di rendicontazione    
 
Per le iniziative di cui al punto A) “Iniziative che favoriscano la rilevazione di usi 
negoziali e rilevazione di clausole vessatorie nei contratti B2C” si richiede: 

• la consegna dei report, in formato elettronico, di cui all’allegato A e B; 

• la consegna dei documenti di cui all'allegato C e della relativa relazione; 

• la consegna di 50 questionari e il report con i risultati aggregati; 

• la consegna dei questionari di rilevazione di prassi commerciali. 
 
Per le iniziative di cui al punto B) “Iniziative di informazione”:  
L'invio alla casella mail tutela.consum@to.camcom.it dell'articolo che si intende 
pubblicare almeno 5 giorni lavorativi prima della diffusione al pubblico. La 
consegna del documento/periodico su cui è stato pubblicato il singolo articolo, 
l’indicazione dei destinatari e le modalità di trasmissione. 
 
Per le iniziative di cui al punto C) “Attività seminariale”: 
La comunicazione dell'iniziativa alla seguente casella mail 
tutela.consum@to.camcom.it almeno 20 giorni prima che la stessa abbia luogo e 
la consegna della locandina d'invito almeno 5 giorni prima. La consegna della 
locandina di invito o l’invito all’iniziativa informativa o articoli promozionali o altri 
documenti che dimostrino l’effettiva realizzazione dell’evento. 
    
    
6 6 6 6 ---- Modalità di partecipazione Modalità di partecipazione Modalità di partecipazione Modalità di partecipazione    
 



 
 
Le Associazioni di cui al punto 1, al fine di partecipare ad uno o a più dei progetti 
di cui al punto precedente, dovranno consegnare al Settore Conciliazione e 
Regolazione del mercato l’apposita Domanda (allegata): 

• entro il 30/05/2012,  per i progetti da rendicontare entro il 15/02/2013 

• secondo le modalità prevista dal bando per il 2013, per i progetti da 
rendicontare entro il 15/02/2014 

Le Domande incomplete o non conformi al presente disciplinare e non 
regolarizzate entro il termine indicato dal Settore Conciliazione e Regolazione del 
mercato non potranno essere ammesse al finanziamento. 

 
 


