
 
 

BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI  
INIZIATIVE IN MATERIA DI REGOLAZIONE DEL MERCATO 

 
 
1 – 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; funzioni 
finalizzate a favorire il corretto ed equilibrato svolgimento dei rapporti commerciali. 
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, anche da parte dei consumatori, delle norme a tutela del 
consumatore, oltre che degli adempimenti imposti da leggi e regolamenti comunitari, a cui 
devono ottemperare gli operatori professionali, per garantire l'immissione sul mercato di 
prodotti sicuri e favorire un mercato trasparente. 
Inoltre per rafforzare quanto viene già svolto direttamente dalla Camera di commercio di 
Torino ulteriore scopo del presente progetto è favorire azioni di informazione per i 
consumatori attraverso seminari e newsletter con cui far conoscere anche i servizi gestiti 
dalle Camere di commercio. 
 
 
2 - 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 regionale n. 24 del 26 ottobre 2009, aventi 
almeno una sede nella provincia di Torino. 
 
 
3 - Oggetto del finanziamento 

3.1 - Mappatura dell'attività degli Sportelli delle Associazioni dei 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 1.600,00 euro. Il periodo di riferimento decorre dal 1 gennaio 
2014 al 31 dicembre 2014. 

 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 1.600,00 euro. Il periodo di riferimento decorre dalla data della 
comunicazione della concessione del contributo al 31 dicembre 2014. 

 
 
 



 
3.2 - Iniziative per la diffusione di un consumo consapevole 

 Il progetto prevede la pubblicazione di almeno 3 articoli nella newsletter o altro 
documento informativo dell’Associazione, diffuso tra gli iscritti.  
Gli articoli dovranno avere ad oggetto materie diverse a scelta tra le seguenti: 
- il fenomeno della contraffazione  
- la sicurezza alimentare e l'etichettatura alimentare 
- l’etichettatura dei prodotti tessili e della pelletteria 
- la garanzia dei beni di consumo 
- la nuova disciplina in materia di diritto di recesso nel codice del consumo 
- la disciplina delle vendite straordinarie 
- gli acquisti on line 
- l'acquisto di beni di arredamento e mobili 
- i contratti d'opera per interventi domestici o piccole ristrutturazioni  
- i servizi di specifiche Autorità garanti, quando e come possono essere utilizzati del 

consumatore. 
 

Gli articoli devono essere diffusi con le seguenti tempistiche: uno entro il mese di giugno, 
uno entro il mese di settembre ed uno entro il 15 dicembre.  
Il finanziamento previsto è pari a 600,00 euro per ciascuna pubblicazione. Il 
finanziamento massimo erogabile è pari a 1.800,00 euro.  
Gli articoli informativi devono essere inoltrati alla Camera di commercio, 10 giorni 
prima della pubblicazione al fine di poter verificare che il contenuto  sia  conforme e 
opportuno rispetto al ruolo rivestito dalla Camera di commercio di Torino. 
Nella diffusione del singolo articolo informativo deve essere indicato che è stato 
realizzato con il contributo della Camera di commercio di Torino. 
Non è ammessa la rendicontazione di iniziative realizzate con il contributo economico di 
terzi. 

 
 Realizzazione di incontri informativi aventi ad oggetto la tutela del consumatore nelle 

materie di competenza del sistema camerale, destinati ai cittadini ed in generale a 
soggetti interessati alla materia. In base all'argomento trattato, la Camera di commercio 
si riserva di intervenire con un proprio relatore. A tal fine l'oggetto dell'iniziativa deve 
essere comunicato almeno 30 giorni prima dell'incontro, mentre la bozza della 
locandina d’invito al seminario dovrà essere inviata in visione alla Camera di commercio 
almeno 15 giorni prima della sua pubblicazione. La locandina deve indicare che 
l'iniziativa si è realizzata con il contributo della Camera di commercio di Torino. 
Il finanziamento massimo erogabile è pari a 10.000,00 euro (5.000,00 euro per ogni 
evento). 
Non è ammessa la rendicontazione di iniziative realizzate con il contributo economico di 
terzi. 

 
 
 

 



 
4 - Durata del progetto ed Erogazione del finanziamento 

Il progetto decorre dalla comunicazione di ammissione al finanziamento e termina il 31 
dicembre 2014. Il finanziamento massimo erogabile per ciascuna Associazione è pari a 
lordi euro 15.000,00. 
Le iniziative per cui ciascuna Associazione è stata ammessa al finanziamento devono essere 
documentate, secondo quanto previsto al successivo punto 5, entro e non oltre il 12 
febbraio 2015. 
Il finanziamento potrà essere erogato solo a seguito di esito positivo della verifica della 
rendicontazione di cui al punto 5 “Modalità di rendicontazione”. 
 
L’erogazione parziale del finanziamento può avvenire su richiesta esplicita pervenuta entro 
il 30 settembre 2014 e alla condizione che siano rendicontate almeno le seguenti attività: 2 
articoli informativi e la consegna del report A di cui al punto 3.1 riferito al primo semestre 
2014. 
Qualora la documentazione trasmessa sia incompleta o si renda necessaria una richiesta di 
chiarimenti, l’ufficio provvede a darne comunicazione scritta all’interessato fissando un 
ulteriore termine di 10  giorni dalla data della comunicazione della stessa. 
 
Il termine per la conclusione dell’intera procedura di erogazione del contributo è pari a 120 
giorni a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione completa in ogni sua 
parte. La mancata trasmissione della documentazione o l’assenza di risposta 
dell’interessato alla richiesta di integrazioni o chiarimenti della documentazione consegnata 
per la rendicontazione, entro 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, senza 
giustificato motivo, comporta la decadenza del contributo e la revoca del medesimo. La 
pratica è portata al riesame della Giunta qualora non sia stata data rilevanza esterna 
all’intervento camerale in conformità con le previsioni relative all’uso del marchio della 
Camera di commercio di Torino. 
 
 
5 - Modalità di rendicontazione 
 
Ai fini della rendicontazione delle attività svolte, oltre a quanto specificato per ogni singola 
azione nel punto 3 - Oggetto del finanziamento, le associazioni devono consegnare il 
modulo “Rendicontazione” (allegati C e D) unitamente a:  
 

 Per le iniziative di cui al punto 3.1 - Mappatura dell'attività degli Sportelli delle 
Associazioni dei consumatori:  

- la consegna dei report, in formato elettronico, di cui all’allegato A e B alla 
casella mail tutela.consum@to.camcom.it 

- la consegna di due distinti grafici, con riferimento ai dati raccolti nel report B, 
che mostrino rispettivamente la materia oggetto della richiesta di assistenza  e 
la causa per cui l’utente si è rivolto all’Associazione.  
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 Per le iniziative di cui al punto 3.2 - Iniziative per la diffusione di un consumo 

consapevole:  
- la consegna del documento/periodico su cui è stato pubblicato il singolo 

articolo, l’indicazione del numero di destinatari e le modalità di trasmissione 
dello stesso;  

- l’indicazione del numero di partecipanti al singolo evento unitamente al 
depliant d’invito alla singola iniziativa. 

 
 
 

6 - Modalità di partecipazione 

Le Associazioni di cui al punto 2, al fine di partecipare ai progetti di cui al punto 3 – 
Oggetto del finanziamento, dovranno consegnare al Settore Sanzioni e Regolazione del 
mercato l’apposita Domanda (allegata) entro le ore 12.00 del 15 maggio 2014  
La Domanda può essere presentata per uno o più progetti descritti al punto 3 – Oggetto del 
finanziamento 
Le Domande incomplete o non conformi al presente bando e non regolarizzate entro il 
termine di 10 giorni non potranno essere ammesse al finanziamento. 
Tutte le comunicazioni da parte della Camera di commercio verranno inviate agli indirizzi 
mail indicati nella Domanda di ammissione al finanziamento. Le comunicazioni da parte 
delle associazioni dovranno essere inviate al seguente indirizzo mail: 
tutela.consum@to.camcom.it. 
La Domanda di potrà essere consegnata al Settore “Sanzioni e Regolazione del mercato”:  
 a mezzo PEC alla seguente casella PEC 

sanzioni.regolazione.mercato@to.legalmail.camcom.it  
 allo Sportello del settore nei seguenti orari: da Lunedì a Venerdì: ore 9.00 -12.15; da 

Lunedì a Giovedì ore 14.30- 15.45 
 
Responsabile del procedimento, ai sensi della l. 241/1990 è il Responsabile del  Settore 
Sanzioni e Regolazione del mercato, dott.ssa Carla Russo. 
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