Provincia dell’Aquila
Medaglia d’Oro al Valor Civile

DICHIARAZIONE D’INTENTI
PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI VOLTE
AL CONTENIMENTO DEI PREZZI DEI BENI DI CONSUMO
tra
Amministrazione Provinciale dell’Aquila
e
Parlamento dei Sindaci e dei Presidenti delle Comunità Montane della Provincia dell’Aquila
- Considerato che la Camera di Commercio dell’Aquila ha attivato un Ufficio prezzi territoriale, istituito un numero verde
antispeculazione e si è impegnata a promuovere un Tavolo di confronto con le associazioni di categoria a livello provinciale;
- considerato che la Provincia dell’Aquila, di concerto con il Parlamento dei Sindaci ed i Presidenti delle Comunità Montane,
intende farsi promotrice di una politica di contenimento dei prezzi e di tutela del cittadino nel territorio;
- considerata la particolare situazione congiunturale dell'
economia italiana, nella quale si riscontrano preoccupanti elementi
di criticità, quali l'
incremento dei prezzi di beni e servizi, la riduzione dei consumi e le conseguenti ricadute sulla produzione;
- rilevato che il territorio provinciale risente pesantemente dell’aumento tendenziale dei prezzi con preoccupanti effetti sulle
dinamiche dello sviluppo economico e sulle capacità di spesa e sulle condizioni di vita delle fasce più deboli della popolazione;
- riscontrata la comune volontà di operare per contenere la crescita del costo della vita, con prioritaria attenzione ai prezzi
dei beni di largo consumo e ai servizi primari, nel rispetto delle regole di concorrenza e di libero mercato;
- rilevata in particolare la necessità di realizzare azioni concrete finalizzate a contenere l'
incremento dei prezzi di beni e
servizi di largo consumo, stimolare la concorrenza per favorire il consumatore, sensibilizzare i cittadini all’uso degli strumenti
che contribuiscono al controllo dei prezzi

le Parti convengono:
- di incidere maggiormente sul contenimento delle tariffe pubbliche, nel rispetto del vincolo del Patto di stabilità;
- di operare, nell’ambito delle rispettive competenze, al costante monitoraggio e controllo dell’andamento dei prezzi e alla
pronta comunicazione agli Organismi competenti mediante il raccordo con l’Osservatorio attivato dalla Camera di Commercio;
- di incentivare, attraverso campagne di comunicazione, all’utilizzo del numero verde antispeculazione 800 955 959 messo a
disposizione dall’Ufficio prezzi della locale Camera di Commercio;
- di promuovere iniziative di informazione ed educazione – anche con il coinvolgimento delle scuole- sul tema del consumo,
prioritariamente rivolte alla famiglie, ai giovani, agli anziani e agli operatori del settore;
- di promuovere azioni positive con le associazioni di categoria per la realizzazione di iniziative promozionali volte al
contenimento dei prezzi, in particolare quelli di largo consumo;
- di verificare con le organizzazioni dei produttori agricoli la possibilità di realizzare nei territori comunali mercati riservati
alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, stimolando il mercato a rifornirsi delle produzioni locali e realizzando una
“filiera corta” a beneficio dei consumatori e dei produttori;
- di verificare la possibilità di attivare, nelle zone montane disagiate e nei piccoli comuni, servizi distributivi di prossimità
(esempio: mercati rionali, empori polifunzionali);
- di sollecitare presso i competenti organismi regionali la predisposizione di strumenti legislativi che agevolino e
semplifichino la realizzazione delle azioni sopra convenute.
L’Aquila, 12 marzo 2008
Letto, approvato e sottoscritto alla presenza del Dott. Antonio Lirosi, Garante per la sorveglianza dei prezzi.

