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Avviso fondi consumatori emergenza 
Covid – Le Finalità

Le finalità dell’iniziativa sono quelle di sostenere
in un’ottica di sussidiarietà e tempestività, i
cittadini/consumatori per far fronte
all’emergenza sanitaria e alle conseguenze
socio-economiche derivanti dall’epidemia da
Covid-19
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Avviso fondi consumatori emergenza 
Covid – Le iniziative

Per il raggiungimento delle predette finalità le Regioni
realizzano le attività in uno o più dei seguenti ambiti:

assistenza socio-sanitaria, compreso il sostegno
psicologico alla popolazione soprattutto adulta e ai
minori;

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

supporto agli sportelli o canali dedicati a favore dei
consumatori.
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Avviso fondi consumatori emergenza 
Covid – I soggetti attuatori

Le attività possono essere realizzate:

 Direttamente dalla Regione (soggetto beneficiario)

 Tramite altri soggetti attuatori, comprese le associazioni
dei consumatori regionali, appositamente individuati nel
rispetto delle normative regionali a tutela dei
consumatori e norme sugli affidamenti, ove applicabili
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Le Regioni provvedono a dare la massima diffusione delle attività finanziate 
anche mediante la pubblicazione delle informazioni sul proprio sito internet



Avviso fondi consumatori emergenza 
Covid – Le risorse finanziarie

Ai fini della realizzazione di tali iniziative, l’art. 2 del D.M. 10 agosto
2020 ha previsto l’assegnazione, per l’anno 2020, alle Regioni della
somma complessiva di Euro 10.000.000,00 secondo i seguenti criteri:

a) 50% della somma complessiva è ripartito in proporzione alla
popolazione residente in ciascuna Regione, in base ai dati ISTAT al
1 gennaio 2020

b) il 20% della somma complessiva è ripartito in proporzioni uguali
tra tutte le Regioni;

c) il restante 30% della somma complessiva è ripartito in
proporzione al numero il di casi positivi in atto, risultanti
dall’ultimo dato ufficiale diffuso dalla Protezione civile alla data di
adozione del DM 10 agosto 2020, rispetto alla popolazione
residente nella Regione, in base ai dati ISTAT al 1 gennaio 2020.

5



Avviso fondi consumatori emergenza 
Covid – Le risorse finanziarie (segue)

Le risorse calcolate sulla base 

dei dati al 10.08.2020 (fonte 
Ministero Salute) sono 
ripartite tra le Regioni 
secondo la seguente tabella
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Regioni Importo

1 Abruzzo € 257.794,49

2 Basilicata € 162.784,33

3 Calabria € 283.960,44

4 Campania € 669.912,18

5 Emilia Romagna € 871.339,40

6 Friuli Venezia Giulia € 237.469,41

7 Lazio € 829.599,41

8 Liguria € 276.026,57

9 Lombardia € 2.178.225,57

10 Marche € 263.377,51

11 Molise € 132.722,12

12 Piemonte € 642.424,30

13 Puglia € 481.555,13

14 Sardegna € 249.732,52

15 Sicilia € 615.163,10

16 Toscana € 525.199,80

17 Trentino Alto Adige € 235.278,28

18 Umbria € 185.181,91

19 Valle D'Aosta € 113.776,03

20 Veneto € 788.477,49

TOTALE € 10.000.000,00



Avviso fondi consumatori emergenza Covid –
La comunicazione: modulo Allegato 1

 Entro il 31 ottobre 2020, le Regioni devono trasmettere alla
Direzione all’indirizzo pec dgmccnt.div05@pec.mise.gov.it una
comunicazione, da predisporre secondo il modulo Allegato 1

 La comunicazione deve essere firmata digitalmente dal
responsabile del competente ufficio della Regione individuato
sulla base delle rispettive norme organizzative e di
attribuzione delle competenze (in particolare in relazione alla
responsabilità della spesa).
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Avviso fondi consumatori emergenza Covid –
La comunicazione: modulo Allegato 1 (segue)

La comunicazione, oltre ai dati del responsabile dell’Ufficio competente, deve
riportare:
1. Le iniziative scelte a cui destinare le risorse, indicando le principali attività che si

intendono realizzare per ogni iniziativa e fornendo sintetici elementi descrittivi
relativi almeno:
 all’oggetto,
 alle modalità
 ai termini di realizzazione ed
 ai soggetti attuatori.

2. L’indicazione della destinazione delle risorse insieme agli estremi del conto di
tesoreria sul quale la Direzione può trasferire le risorse;

3. Gli estremi dell’atto che attesta che, relativamente all’individuazione delle
attività da realizzare, è stato sentito l’organo rappresentativo delle associazioni
dei consumatori a livello regionale se presente, o altre forme alternative di
consultazione ove non presente (allegare l’atto).
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Avviso fondi consumatori emergenza Covid –
La comunicazione: modulo Allegato 1 (segue)

La comunicazione deve, altresì, specificare gli indicatori di risultato per
le iniziative scelte e il tipo di documentazione a supporto
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Iniziativa Indicatore Documentazione a supporto

Assistenza socio-
sanitaria, compreso il 
sostegno psicologico alla 
popolazione soprattutto 
adulta e ai minori

- numero di persone assistite
- altro (specificare)

Registri/archivi da cui si deduce il
numero delle persone assistite

Potenziamento della 
disponibilità e 
dell'impiego degli 
strumenti di 
comunicazione digitale

- servizi digitali attivati
- apparecchiature e/o servizi di 

connettività acquistati e distribuiti
- numero di accessi al sito
- numero di pagine viste
- altro (specificare)

Presenza e operatività del servizio
Documentazione di acquisto

Reportistica

Supporto agli sportelli o
canali dedicati a favore
dei consumatori.

- numero di sportelli
- numero di pratiche
- numero di conciliazioni
- altro (specificare)

Generalità dello sportello
Archivio delle pratiche
Archivio delle conciliazioni



Avviso fondi consumatori emergenza 
Covid – I tempi di realizzazione

 La Direzione, a seguito del positivo riscontro degli elementi
soggettivi ed oggettivi concernenti la comunicazione,
provvede al trasferimento delle risorse destinate alla Regione,
mediante versamento sul conto di tesoreria indicato, entro 30
giorni dal ricevimento della comunicazione

 La Regione, entro e non oltre il termine di 12 mesi dal
trasferimento delle risorse completa la realizzazione delle
attività finanziate

 Entro il trimestre successivo, rispetto al termine di cui sopra, la
Regione trasmette alla Direzione apposita rendicontazione con
cui il responsabile del competente ufficio della Regione
dichiara l’avvenuto utilizzo delle risorse e relaziona
dettagliatamente sulle attività realizzate.
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Avviso fondi consumatori emergenza 
Covid – I costi ammissibili 
 Le risorse finanziarie di cui all’avviso danno copertura ai soli costi

necessari, effettivi, documentati e congrui, non coperti da altre fonti
di finanziamento pubblico o privato;

 La Regione è responsabile della valutazione di pertinenza e
congruità della spesa.

 Le attrezzature acquistate, nonché tutti i prodotti realizzati, diffusi
con qualsiasi mezzo, dovranno recare, in modo chiaro e leggibile,
una dicitura del seguente tenore: «realizzato/acquistato con i fondi
Ministero sviluppo economico. Riparto 2020».

 I titoli di spesa in originale sono conservati per almeno cinque anni,
fatti salvi i maggiori obblighi di legge, presso il soggetto beneficiario
e messi a disposizione per qualsiasi richiesta o controllo da parte
della Direzione e degli organi di controllo competenti.
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Avviso fondi consumatori emergenza Covid –
La rendicontazione: modulo Allegato 2

La rendicontazione deve essere predisposta utilizzando l’apposito
modulo (Allegato 2) e dovrà dare atto:
 che la liquidazione delle risorse rendicontate è avvenuta a fronte di

soli costi necessari, effettivi, documentati e congrui, non coperti da
altre fonti di finanziamento pubblico o privato;

 che è stata effettuata la valutazione di pertinenza e congruità delle
spese liquidate;

 che le attrezzature acquistate, nonché tutti i prodotti realizzati,
diffusi con qualsiasi mezzo, recano, in modo chiaro e leggibile, la
dicitura: «realizzato/acquistato con i fondi Ministero sviluppo
economico. Riparto 2020»;

 dell’avvenuta pubblicazione e disponibilità delle informazioni
relative alle attività finanziate sul sito internet della Regione, con
indicazione del link;
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Avviso fondi consumatori emergenza Covid –
La rendicontazione: modulo Allegato 2 (segue)

Il modulo della rendicontazione, oltre ai dati del responsabile
dell’Ufficio competente, deve riportare:
1. Le iniziative realizzate, con le risorse trasferite dalla

Direzione, indicando l’importo liquidato per ognuna di esse
ed il totale;

2. Gli estremi dell’atto che attesta che sono state presentate le
attività realizzate e i risultati conseguiti all’organo
rappresentativo delle associazioni dei consumatori a livello
regionale se presente, o altre forme alternative di
convocazione (allegare l’atto);

3. una descrizione dettagliata delle attività realizzate per
ciascuna iniziativa, specificando modalità, soggetti attuatori,
tempistica, obiettivi generali raggiunti.
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Avviso fondi consumatori emergenza Covid –
La rendicontazione: modulo Allegato 2 (segue)

4. Il n° totale dei mandati di pagamento emessi dalla Regione per il
pagamento delle attività realizzate successivamente alla data di
trasmissione della comunicazione (modulo Allegato 1) e prima dello
scadere del 12esimo mese dalla data di accreditamento delle risorse.
L’elenco degli stessi suddivisi come da tabella:
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Iniziativa
Tipo 
atto

Numero Data Creditore Importo Oggetto

Assistenza socio-sanitaria,
compreso il sostegno
psicologico alla popolazione
soprattutto adulta e ai minori

Potenziamento della
disponibilità e dell'impiego
degli strumenti di
comunicazione digitale

Supporto agli sportelli o
canali dedicati a favore dei
consumatori

TOTALE

I mandati, che nella 
causale devono 
riportare il riferimento 
al DM 10 agosto 2020, 
dovranno essere altresì 
allegati alla 
rendicontazione



Avviso fondi consumatori emergenza Covid –
La rendicontazione: modulo Allegato 2 (segue)

5. i risultati ottenuti (indicatori di risultato) per le iniziative scelte e la
documentazione a supporto secondo la seguente tabella
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Avviso fondi consumatori emergenza Covid –
Riconoscimento definitivo del finanziamento

 La Direzione a seguito del riscontro della completezza
e pertinenza della rendicontazione e all’ulteriore
attività di verifica ed analisi a campione rispetto alle
dichiarazioni sostitutive presentate dispone il
riconoscimento definitivo del finanziamento o
l’eventuale revoca con conseguente obbligo di
restituzione delle somme, maggiorate dagli interessi
maturati.
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Avviso fondi consumatori emergenza 
Covid – Revoca del finanziamento
Il Ministero procede, a seconda dei casi, alla revoca totale o
parziale del finanziamento corrisposto, con il conseguente
obbligo da parte del soggetto beneficiario alla restituzione delle
somme indebitamente già ricevute, nei seguenti casi:

a) destinazione delle risorse per iniziative diverse da quelle
previste dall’art. 2 comma 1 del decreto di ripartizione 2020;

b) mancata realizzazione/ultimazione degli interventi finanziati
entro il termine fissato. In particolare, può essere disposta la
revoca del finanziamento per l’importo non utilizzato alla
scadenza dei termini (non impegnato e liquidato alla data di
conclusione);

c) mancata trasmissione della Relazione a Consuntivo.
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