
RGE/AA/ru    

                                                                           Ai  Signori Sindaci dei                                  
                                       Comuni della provincia di:

                                                                                          
    UDINE

       TRIESTE
        GORIZIA 

                  PORDENONE    
                                                              Loro Sedi      

                        e.p.c.                                                                              
                                                                 Al Sig. Presidente
                                                                 ANCI - FVG
                                                                 Piazza XX Settembre
                                                                                  33100 UDINE
                                                          
“Racc.ta legalmail"

Oggetto:  - Legge n. 244/2007, art. 2,  comma 461.- 

                Conferenza Unificata - Accordo del 26 settembre 2013 - 

                            Attuazione

La scrivente Associazione di consumatori e utenti, regolarmente iscritta,  al n.

114 dell' elenco di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005,

n. 206 ed al n. 380 del Registro regionale FVG con decreto n. 1970/ISTR/7VIP ,

Premesso che

 la  legge  n.  244/2007,  finanziaria  2008,  in  attuazione  del  principio  di

sussidiarietà,  ha  disciplinato  con  l’art.  2,  comma  461,  una   particolare

procedura di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici

per garantire in concreto la qualità, l’universalità e l’economicità delle relative

prestazioni statuendo  in capo agli enti locali l’obbligo di prevedere :

- che in sede di stipula dei contratti di servizio il soggetto gestore emani una “Car-

ta della qualità dei servizi “  
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segue Oggetto:  - Legge n. 244/2007, art. 2,  comma 461.- 
                           Conferenza Unificata - Accordo del 26 settembre 2013 - 

                                       Attuazione

- che  nella fase di affidamento o di rinnovo dei contratti di servizio vi sia la consul-

tazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori 

- che  la verifica periodica dell’adeguatezza dei degli standard qualitativi dei servizi

erogati, come fissati nel relativo contratto di servizio avvenga con la partecipazio-

ne delle associazioni dei consumatori al fine di accertarne la rispondenza all’esi-

genze dei cittadini-utenti;

- un sistema di monitoraggio permanente, con la partecipazione delle associazioni

dei consumatori, del rispetto, da parte del soggetto erogatore,  dei parametri fis-

sati nel contratto di servizio nonché di quanto stabilito  nella  “Carta della qualità

dei servizi “  ;

- l’ istituzione di una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi cui

partecipino l’ente locale, il soggetto gestore e le associazioni dei consumatori al

fine di procedere all’esame di eventuali reclami pervenuti nonché di proposte ed

osservazioni prodotte a ciascuno dei partecipanti da parte dei cittadini,

- che  le attività di consultazione, verifica e monitoraggio, siano finanziate con un

prelievo a carico dei soggetti gestori dei servizi da predeterminarsi all’atto della

stipula del contratto di servizio e valevole per tutta la durata dello stesso.

 la  Conferenza  Unificata  Stato  Regioni,  nella  seduta  del   26  settembre

2013,  ha , ai sensi dell'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto

1997, n. 281 sancito l’Accordo sulle Linee guida relative ai criteri da applicare

per  individuare  i  principi  e  gli  elementi  minimi  da  inserire  nei  contratti  di

servizio  e nelle  “Carte  di  qualità'”  dei  servizi  pubblici  locali,  con particolare

riferimento al ruolo delle Associazioni dei consumatori, ai sensi dell'articolo 2,

comma 461 della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
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segue Oggetto:  - Legge n. 244/2007, art. 2,  comma 461.- 
                           Conferenza Unificata - Accordo del 26 settembre 2013 - 

                                       Attuazione

     il predetto Accordo , pubblicato  nella GU Serie Generale n.254 del 29-10-

2013 - Suppl. Ordinario n. 72, attraverso l’adozione delle  Linee guida oggetto

dello stesso si propone il fine di far si che quanto disposto dall’art. 2, comma

461, della legge n. 244/2007 ( finanziaria 2008)  non rimanga lettera morta ma

anzi ne venga a garantita la piena attuazione attraverso la sua diffusione  in

maniera omogenea in tutti  i  Comuni ed in tutte le  Provincie del  Paese  per

riportare al centro del rapporto con i cittadini il tema fondamentale della qualità

dei servizi pubblici essenziali e per esaltare l’indefettibile  ruolo, in tale contesto

rivestito dalle rappresentanze dei cittadini consumatori ed utenti riconosciute a

livello nazionale e regionale;

 le linee guida, allegate all’Accordo forniscono un preciso e puntuale ausilio circa

gli elementi minimi da inserire nei contratti di servizio e nelle carte di servizio,

circa  la  realizzazione  di  un  sistema  di  risoluzione  non  giurisdizionale  delle

controversie tra gestori ed utenti con previsione di indennizzi automatici per i casi

di  erogazione dei servizi  difforme dal  contenuto del relativo contratto o della

Carta dei servizi, nonché in tema modalità di partecipazione delle associazioni dei

consumatori attraverso la previsione di un appositi protocolli di intesa;

Tutto quanto sopra premesso

la  scrivente  Associazione  a  mezzo  della  presente  manifesta  il  proprio  vivo

interesse alla puntuale attuazione di quanto disposto dal prefato art. 2, comma

461 della legge n. 244/2007, in conformità alle regole di indirizzo  recate dal

suddetto Accordo del 26 settembre 2013,

e per l’effetto invita gli Enti in indirizzo a 
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segue Oggetto:  - Legge n. 244/2007, art. 2,  comma 461.- 
                           Conferenza Unificata - Accordo del 26 settembre 2013 - 

                                       Attuazione

 favorirne la partecipazione, in ottemperanza  dell’obbligo di cui alla lettera

b) del sopra  citato comma 461, in occasione dell’affidamento di un Servizio

Pubblico Locale o del suo rinnovo  attraverso al  consultazione preventiva da

attuarsi  almeno  sei  mesi  prima  dell’affidamento  del  servizio  e/o   della

predisposizione del bando di gara;

 consentire  l’effettuazione  dell’attività  di  monitoraggio  della  qualità  dei

Servizi  pubblici  locali  consentendo  la  consultazione  dei  dati  trasmessi  dai

soggetti erogatori con cadenza almeno annuale;

 Prevedere, in conformità al disposto della lettera f) del già citato comma

461, esplicitato  dalle  regole di  indirizzo allegate al  suddetto  Accordo del  26

settembre 2013, forme di finanziamento per l’attività di partecipazione, verifica

e  monitoraggio   posta  in  essere  dall’  associazionismo  consumeristico  in

attuazione del ruolo dallo stesso “ex lege” rivestito in materia di SSPPLL.

La  scrivente  Associazione  nel  manifestare  la   più  ampia  disponibilità  per

favorire, nell’ ambito della propria competenza, coincidente con il territorio della

Regione FVG, l’attuazione del  suddetto disposto normativo,  nel  rimanere in

attesa di  un cortese cenno di  riscontro fin d’ora  ringrazia  per la doverosa

attenzione che vorrà essere riservata alla presente.

Cordiali saluti.

Udine, 31/05/2014

                      F.to Il vice Pres. reg.le                           F.to   Il Pres. reg.le
                     (Agostino Atzori)                                (Raimondo Gabriele Englaro)
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