
 

Delibera della Giunta Regionale n. 159 del 30/03/2022

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 2 - Direzione Generale per lo sviluppo economico e le attività

produttive

 

U.O.D. 93 - STAFF - tecnico operativo - progr.  delle politiche svil. econo.

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  OSSERVATORIO REGIONALE PREZZI - DETERMINAZIONI. 

fonte: http://burc.regione.campania.it



Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione
della presente 

PREMESSO che
a) con DGR n. 173 del 07/04/2020 è stato istituito l'Osservatorio Regionale Prezzi, con la funzione

di individuare ed arginare ogni fenomeno di speculazione e di distorsione del mercato generato
dall’imposizione di prezzi sproporzionati, sia al dettaglio che all’ingrosso, determinato dagli effetti
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

b) l'Osservatorio, presieduto dall'Assessore alle Attività Produttive o suo delegato, è così composto:
- un rappresentante delle Prefetture;
- un rappresentante della Guardia di Finanza;
- un rappresentante dell‘ANCI Campania;
- un rappresentante di Unioncamere Campania;
- un rappresentante delle associazioni dei consumatori;
- il direttore generale della Direzionale Generale per lo Sviluppo Economico e Attività Produttive e
un dirigente della medesima Direzione per le attività di raccordo;

PREMESSO, altresì, che con successivi interventi normativi, da ultimo con il decreto-legge 21 marzo
2022,  n.  21,  il  Governo ha adottato  misure  urgenti  per  contrastare gli  effetti  economici  e  umanitari
connessi alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, anche in ordine allo svolgimento delle attività
produttive; 

RILEVATO che 
a) la situazione di eccezionale instabilità sta determinando una allarmante incremento dei prezzi dei

fattori produttivi, con evidenti ricadute a livello locale sulle imprese e sui consumatori finali, come
denunciato anche da numerose istanze provenienti dal mondo datoriale e sindacale;

b) alla  luce  della  straordinaria  situazione  contingente,  è  necessario  assumere,  in  un’ottica
complementare e sinergica, ogni misura di  intervento utile a rafforzare gli  effetti  delle misure
adottate a livello nazionale a tutela delle imprese e dei consumatori;

c) all’indicato  fine,  lo  svolgimento  di  un  ruolo  attivo  da  parte  dell’Osservatorio  prezzi  in  ogni
situazione  di  crisi  ed  emergenza  che  impatti  sul  potere  d’acquisto  dei  consumatori  e  delle
aziende può rappresentare un efficace deterrente per contrastare ingiustificati fenomeni inflattivi,
determinando  un  rapporto  di  fiducia  e  collaborazione  tra  cittadini  e  istituzioni  quanto  mai
essenziale in un momento così critico della vita della comunità;

RITENUTO di
a) dover attribuire all'Osservatorio Regionale Prezzi, ad integrazione delle funzioni già conferite con

la DGR n. 173 del 07/04/2020, il monitoraggio e la prevenzione dei fenomeni speculativi e di
distorsione del mercato in tutte le situazioni di emergenza nelle quali risulta indispensabile che la
Regione Campania, in sinergia con gli altri soggetti istituzionali, enti e associazioni, assuma ogni
utile intervento a tutela delle imprese e dei consumatori;

b) dover integrare la composizione dell'Osservatorio,  così  come definita  con la DGR n. 173 del
07/04/2020,  prevedendo  la  partecipazione  del  Presidente  di  Confindustria  Campania  o  suo
delegato, nonché la partecipazione dei Segretari Generali delle OO.SS. LL CGIL, CSL e UIL
Campania o loro delegati;

c) dover  confermare  la  partecipazione  dei  Responsabili  degli  Uffici  Speciali/Direzioni
Generali/Strutture di missione interessati ratione materiae o loro delegati;

d) dover  confermare  che  alle  riunioni  dell’Osservatorio,  su  invito  dell’Assessore  alle  AA.PP.,
possano partecipare  altri  soggetti  in  rappresentanza di  enti,  istituzioni  del  settore  produttivo,
associazioni di categoria e di ogni altro ambito associativo interessato;

e) dover confermare che la partecipazione all’Osservatorio è a titolo gratuito;
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PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime, 

DELIBERA

per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

1. di attribuire all'Osservatorio Regionale Prezzi, ad integrazione delle funzioni già conferite con la
DGR n.  173  del  07/04/2020,  il  monitoraggio  e  la  prevenzione  dei  fenomeni  speculativi  e  di
distorsione del mercato in tutte le situazioni di emergenza nelle quali risulta indispensabile che la
Regione Campania, in sinergia con gli altri soggetti istituzionali, enti e associazioni, assuma ogni
utile intervento a tutela delle imprese e dei consumatori;

2. di  integrare  la  composizione  dell'Osservatorio,  così  come  definita  con  la  DGR  n.  173  del
07/04/2020,  prevedendo  la  partecipazione  del  Presidente  di  Confindustria  Campania  o  suo
delegato, nonché la partecipazione dei Segretari Generali delle OO.SS. LL CGIL, CSL e UIL
Campania o loro delegati;

3. di confermare la partecipazione dei Responsabili degli Uffici Speciali/Direzioni Generali/Strutture
di missione interessati ratione materiae o loro delegati;

4. di confermare che alle riunioni dell’Osservatorio, su invito dell’Assessore alle AA.PP., possano
partecipare altri soggetti in rappresentanza di enti, istituzioni del settore produttivo, associazioni
di categoria e di ogni altro ambito associativo interessato;

5. di confermare che la partecipazione all’Osservatorio è a titolo gratuito;

6. di trasmettere il presente atto agli Uffici di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, alla
Direzione  Generale  per  lo  Sviluppo  economico  e  le  Attività  produttive,  alla  Prefettura  del
capoluogo, al Comando regionale della Guardia di Finanza, ad ANCI Campania, a Unioncamere
Campania, a Confindustria Campania, alle Segreterie OO.SS.LL. Campania di CGIL, CISL e UIL,
alle associazioni dei consumatori,  all’Urp, al BURC per la pubblicazione, all’Ufficio competente
per la pubblicazione nella Sezione Casa Di Vetro del Sito istituzionale della Regione Campania.
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