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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. CREDITO, COOPERATIVE, COMMERCIO E 

TUTELA DEI CONSUMATORI

##numero_data## 

Oggetto:  L.R. 15/2021, art.7 - DGR. 1299/2021, art. 9 – Istituzione del Registro regionale 
Associazioni dei consumatori – Iscrizione delle Associazioni dei consumatori 
già iscritte ai sensi della L.R. n. 14/2009.

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  il 
presente decreto;

VIST O   l’articolo 16  bis  della legge regionale 15 ottobre  2001, n. 20   (Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione) , così come modificata ed integrata dalla L.R. n. 
19 del 01/08/2005 che attribuisce l’adozione del presente provvedimento alla competenza del 
dirigente della Posizione di Funzione;

VISTA la  L.R. n. 15 del 08 luglio 2021 - “Disposizioni in materia di tutela dei consumatori e 
degli utenti” – art. 7;

VISTA la D.G.R.  n. 1299 del 03 novembre 2021 –   “L.R. 15/2021. Disposizioni in materia di 
tutela dei consumatori e degli utenti. Articolo7 - Registro regionale delle associazioni dei 
consumatori e degli utenti - Requisiti e modalità per l’iscrizione e la cancellazione al registro 
regionale delle Associazioni dei consumatori”;

DECRETA

- di istituire, ai sensi della L.R. 15/2021, art. 7 -  presso la struttura regionale competente in 
materia di tutela dei consumatori - il Registro regionale delle Associazioni dei consumatori 
e degli utenti;

- di iscrivere  al suddetto Registro regionale  dalla data di adozione del presente decreto al 
31/12/2022  -  a seguito  della documentazione presentata e  dell’esito positivo della  verifica 
dei requisiti  stabiliti dall’art. 7 della L.R.  n.  15/2021 - l e Associazioni dei consumatori e 
degli utenti  di seguito elencate , già iscritte  nel registro di cui all’art.  4  della L.R. n. 14/2009, 
così come previsto dall’art. 9 della DGR. n. 1299/2021:

1. ADICONSUM Marche  APS , con sede legale in Via dell’Industria, 17, Ancona – Codice 
Fiscale 93047230425 - iscritta al registro regionale con decreto dirigenziale 
n.1/CTC_07 del 26/01/2010;

2. ADOC Marche   APS ,  con sede legale in Via Michelangelo, 1, Ancona - Codice   Fiscale 
93083230420 - iscritta al registro regionale con decreto dirigenziale n. 3/CTC_07 del 
26/01/2010;
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3. CITTADINANZATTIVA delle Marche ODV , con Sede legale: Via G. Marconi, 227, 
Ancona - Codice   Fiscale   02126810429 -  iscritta al registro regionale con decreto 
dirigenziale n. 6/CTC_07 del 26/01/2010;

4. CODACONS Marche , con sede legale : Via Gorizia, 5, Senigallia (AN) - Codice Fiscale   
93058380432  - iscritta  al Registro regionale con decreto dirigenziale  n.5/CTC_07 del 
26/01/2010;

5. FEDERCONSUMATORI Marche , con sede legale in Via 1° Maggio, 142/c, Ancona - 
Codice Fiscale  93025660429  – iscritta al registro regionale con decreto dirigenziale n. 
4/CTC_07 del 26/01/2010;

6. MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO MARCHE , in sigla “ MDC Marche ”,  con sede 
legale in Via 3 Ottobre, 9, Ascoli Piceno - Codice Fiscale 93100800429 - iscritta al 
registro regionale con decreto dirigenziale n.2/CTC_07 del 26/01/2010;

7. U.DI.CON .  – Unione per la Difesa dei Consumatori della Regione Marche,  in sigla 
“ U.Di.Con. regionale Marche ”,  con sede legale in Via Vittorio Veneto, 4, 
Montegranaro (FM) - Codice Fiscale 90051400449 - iscritta al registro regionale con 
decreto dirigenziale n.80/CTC del 20/05/2016;

 
- di trasmettere il presente decreto ai soggetti interessati;

- di attestare che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a    
carico della Regione;

- di attestare che è stata verificata l’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.;

- di pubblicare il presente decreto per estremi nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche, 
ai sensi  della L.R. n.17/2003, nonché, in formato integrale, sul sito istituzionale    
http://www.regione.marche.it/,  sezione Amministrazione Trasparente, e sul sito regionale    
http://www.norme.marche.it ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i..

Il Dirigente
(Dott. Pietro Talarico)

Documento informatico firmato digitalmente

http://www.regione.marche.it/
http://www.norme.marche.it


3

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- L.R. n. 15 del 08 luglio 2021 - “Disposizioni in materia di tutela dei consumatori e degli 
utenti” – art. 7;

- D.G.R. n. 1299 del 03 novembre 2021 – “L.R. 15/2021. Disposizioni in materia di tutela dei 
consumatori e degli utenti. Articolo7 - Registro regionale delle associazioni dei consumatori 
e degli utenti - Requisiti e modalità per l’iscrizione e la cancellazione al registro regionale 
delle Associazioni dei consumatori”.

Motivazione ed esito dell’istruttoria

La Regione Marche con la Legge Regionale n.15/2021 ha approvato la nuova normativa in 
materia di Tutela dei consumatori e degli utenti.

In particolare l’art. 7, comma 1, istituisce presso la struttura organizzativa regionale 
competente il Registro regionale delle Associazioni dei consumatori e degli utenti a cui 
possono iscriversi le associazioni che abbiano un’organizzazione regionale e decentrata nel 
territorio in almeno tre province.

Con  D.G.R.  n.  1299  del  03 novembre 2021  (pubblicata nel BUR Marche n. 90 del 12/11/2021)  
-    sentito il Comitato Regionale dei consumatori degli Utenti (CRCU) , come previsto dall’art. 7, 
comma 5 della suddetta Legge,   riunitosi in data  27/10/2021   -  l a Giunta regionale ha approvato   
i requisiti e le modalità per  l’iscrizione e la cancellazione dal registro regionale dell e 
associazioni dei consumatori.

I n particolare l’ art. 9 , comma 1,  della  summenzionata  deliberazione prevede che le 
Associazioni dei consumatori, già iscritte nel registro di cui all'articolo 4 della L.R. 14/2009, 
siano iscritte al registro di cui all'articolo 7 della legge regionale 15/2021, fatta salva la verifica 
dei requisiti di cui al medesimo articolo 7.

Il successivo comma 2 stabilisce che, ai fini della conferma dell’iscrizione nel registro, le 
suddette associazioni, presentino:

 una dichiarazione del legale rappresentante dell’associazione con la quale si manifesta 
la volontà di voler continuare ad essere iscritta nel nuovo registro regionale;

 la documentazione e le dichiarazioni integrative necessarie e tassativamente previste 
dal citato articolo 7 entro e non oltre 45 giorni dall’approvazione della medesima 
deliberazione.

In attuazione della suddetta disposizione, tutte le Associazioni già iscritte nel registro di cui 
all’art. 4 della L.R. 14/2009 hanno  trasmesso nei termini previsti,  tramite pec,  la 
documentazione di cui al precedente punto.

A seguito della verifica  del la documentazione pervenuta  questa P.F. ha riscontrato,  a 
conclusione dell’istruttoria in data 29/11/2021,  nei confronti delle Associazioni già iscritte, il   
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mantenimento dei requisiti ai fini della conferma dell’iscrizione nel registro regionale istituito 
con il presente decreto.

Dalla documentazione ricevuta, si prende atto delle seguenti modifiche:

1) variazione denominazione  ADICONSUM   Marche  da  “ADICONSUM Marche”  a  
“ADICONSUM Marche APS”;

2) variazione denominazione ADOC Marche da “ADOC Marche” a “ADOC Marche APS”;
3) variazione denominazione Cittadinanzattiva  Marche  da  “CITTADINANZATTIVA delle 

Marche“ a “CITTADINANZATTIVA delle Marche ODV”.

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, si propone:

- di istituire, ai sensi della L.R. 15/2021, art. 7 -  presso la struttura regionale competente in 
materia di tutela dei consumatori - il Registro regionale delle Associazioni dei consumatori e 
degli utenti;

- di iscrivere  al suddetto Registro regionale  dalla data di adozione del presente decreto al 
31/12/2022  - a seguito della documentazione presentata e  dell’esito positivo della  verifica 
dei requisiti stabiliti dall’art. 7 della L.R.  n.  15/2021 - le Associazioni  dei consumatori e degli 
utenti di seguito elencate, già iscritte nel registro di cui all’art. della L.R. n. 14/2009 , così 
come previsto dall’art. 9 della DGR. n. 1299/2021:

1. ADICONSUM Marche APS , con sede legale in Via dell’Industria, 17, Ancona – Codice 
Fiscale 93047230425 - iscritta al registro regionale con decreto dirigenziale n.1/CTC_07 
del 26/01/2010;

2. ADOC Marche  con sede legale in Via Michelangelo, 1, Ancona - Codice Fiscale 
93083230420 - iscritta al registro regionale con decreto dirigenziale n. 3/CTC_07 del 
26/01/2010;

3. CITTADINANZATTIVA delle Marche ODV , con Sede legale: Via G. Marconi, 227, 
Ancona - Codice Fiscale  02126810429 - iscritta al registro regionale con decreto 
dirigenziale n. 6/CTC_07 del 26/01/2010;

4. CODACONS Marche , con sede legale: Via Gorizia, 5, Senigallia (AN) - Codice Fiscale 
93058380432 - iscritta al Registro regionale con decreto dirigenziale n.5/CTC_07 del 
26/01/2010;

5. FEDERCONSUMATORI Marche , con sede legale in Via 1° Maggio, 142/c, Ancona - 
Codice Fiscale 93025660429 – iscritta al registro regionale con decreto dirigenziale n. 
4/CTC_07 del 26/01/2010;

6. MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO MARCHE , in sigla “MDC Marche”, con sede 
legale in Via 3 Ottobre, 9, Ascoli Piceno - Codice Fiscale 93100800429 - iscritta al 
registro regionale con decreto dirigenziale n.2/CTC_07 del 26/01/2010;
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7.  U.DI.CON .  – Unione per la Difesa dei Consumatori della Regione Marche, in sigla 
“U.Di.Con. regionale Marche” , con sede legale in Via Vittorio Veneto, 4, 
Montegranaro (FM) - Codice Fiscale 90051400449 - iscritta al registro regionale con 
decreto dirigenziale n.80/CTC del 20/05/2016;

- di trasmettere il presente decreto ai soggetti interessati.

Si attesta che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a   carico 
della Regione.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art.47 D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art.6
bis della L.241/90 e s.m.i.

Alla luce di quanto sopra esposto si propone l’adozione del presente  atto.

Il responsabile del procedimento

         (Antonio Pedretti)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
(Nessuno)


	NumeroDataRep: n. 333 del 29 novembre 2021
		contact.01
	2021-11-29T17:35:24+0100
	location.01
	Antonio Pedretti
	reason.01


		contact.02
	2021-11-29T18:05:30+0100
	location.02
	Pietro Talarico
	reason.02




