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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

##numero_data## 

Oggetto:  L.R. n.15/2021 “Disposizioni in materia di tutela dei consumatori e degli utenti”, 
art. 13 – Adeguamento composizione del Comitato regionale dei consumatori e 
degli utenti (C.R.C.U.).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio   riportato in calce al  presente decreto predisposto  dalla P .F.   

Credito, Cooperative, Commercio e Tutela dei Consumatori  dal quale si rileva la necessità di 

adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

emanare il presente decreto;

VIST A  la proposta  del dirigente  della P.F.  Credito, Cooperative, Commercio e Tutela dei 
Consumatori  che contiene il parere favorevole di cui al l’articolo  16 , comma 1, lettera d)  della  
legge regionale 15 ottobre  2001, n. 20 ,  così come modificata ed integrata dalla L.R. n. 19 del 
01/08/2005,  sotto il profilo di legittimità e della regolarità tecnica e l’attestazione dello stesso 
che dal decreto non deriva nè può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la  L.R. n. 15 del 08 luglio 2021 - “Disposizioni in materia di tutela dei consumatori e 
degli utenti” – art. 13;

VISTO l’articolo 25 dello Statuto della Regione;

DECRETA

- di  adeguare , ai sensi  dell’art. 13  della  L.R.  n. 15/2021,  la composizione del  Comitato 
 r egionale dei  c onsumatori e degli  u tenti (C.R.C.U.) , in conformità alle disposizioni della 
medesima legge,   già istituito  con la  legge regionale 23 giugno 2009, n.14, composto  
secondo l’ordine  previsto dall’articolo 4 della suddetta L.R.   15/2021  ed in base  alle 
designazioni comunicate, come di seguito:

a) Vice Presidente della Giunta regionale Mirko Carloni
(con delega in materia di tutela dei consumatori)

Presidente

b) Pietro Talarico (o suo delegato) Dirigente P.F. Credito, 
Cooperative, Commercio e 
Tutela dei Consumatori

c) Presidente della Camera di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura delle Marche, Gino Sabatini 
(o suo delegato)
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d) ADICONSUM Marche APS:
Francesco Varagona
Loredana Baldi

e) ADOC Marche APS:
Innocenzo Di Donato 
Alessia Ciaffi

f) CITTADINANZATTIVA delle Marche ODV:
Monia Mancini
Giambattista Torresan

g) CODACONS Marche:
Simone Guazzarotti
Cristian Venuti

h) FEDERCONSUMATORI Marche:
Patrizia Massaccesi
Cristiana Tullio

i) MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO MARCHE:
Piera Antonia Tilli
Sandro Sordoni

j) U.DI.Con. regionale Marche:
Giovanni Battista Mariani
Ennio Reschini

effettivo
supplente

effettivo
supplente

effettivo
supplente

effettivo
supplente

effettivo
supplente

effettivo
supplente

effettivo
supplente

- di dare atto che  l’Assessore regionale competente in materia, che presiede il Comitato, il 
Dirigente della struttura regionale competente  ed il  Presidente della Camera di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura delle Marche , delegano, qualora si renda necessario, il 
proprio sostituto;

- di dare atto che   le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte dalla struttura  
organizzativa regionale competente in materia di tutela dei consumatori;

- di stabilire che i Consiglieri regionali possono assistere alle sedute del Comitato;

- di stabilire che  la partec ipazione al Comitato  non comporta la corresponsione di indennità o 
rimborso spese;

- di dare atto che   qualora, dopo la costituzione del Comitato, nuove Associazioni vengano 
iscritte nel registro regionale   delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all’art. 7  
della  L.R. n.15/2021 , oppure associazioni già iscritte ne vengano cancellate, il  dirigente 
della  struttura   organizzativa  regionale competente  provvede ad aggiornare la composizione 
del Comitato  entro novanta giorni dal  verificarsi delle modifiche di iscrizione al registro   
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medesimo;

- 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. 6 bis 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 Presidente della Giunta
(Francesco Acquaroli)

Documento informatico firmato digitalmente 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- L.R. n.15 dell’8 luglio 2021 - “Disposizioni in materia di tutela dei consumatori e degli utenti” 
– articolo 13.

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.  4, comma   1  della suddetta legge   dispone  che il  Comitato Regionale dei 
Co nsumatori e degli Utenti  (C.R.C.U.) ,   già istituito con la legge regionale 23 giugno 2009, n.14 
(Norme in materia di Tutela dei consumatori e degli utenti), è composto dai seguenti soggetti:

a. Assessore regionale competente in materia o un suo delegato, che lo presiede;
b. Dirigente della struttura regionale competente o suo delegato;
c. Presidente della Camera di commercio, i ndustria,  a rtigianato e  a gricoltura  delle Marche 

o suo delegato;
d. un rappresentante per ciascuna delle  a ssociazioni dei consumatori iscritta nel registro 

di cui all’art.7 della citata legge.

Il comma 2 del medesimo articolo,  prevede  che per  ciascuno   de i  rappresentanti di cui alla  
lettera d) debba essere designato un supplente.

http://www.regione.marche.it/
http://www.norme.marche.it
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I l comma 3 del lo stesso  articolo stabilisce  altresì  che   il  Presidente della Giunta regionale    
costituisce  il Comitato  presso la struttura organizzativa regionale competente che ne assicura 
le funzioni di segreteria.

Inoltre  l’art.  13, comma 2, della L.R. n.15/2021, stabilisce che il  Comitato Regionale dei 
Co nsumatori e degli Utenti costituito alla data di entrata in vigore della medesima legge ai 
sensi delle disposizioni previgenti, continua a svolgere le sue funzioni ed il Presidente della 
Giunta, con proprio decreto, adegua la composizione del Comitato in conformità alle 
disposizioni della legge suddetta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
stessa.

Pertanto la  P.F. Credito, Cooperative, Commercio e Tutela dei consumatori , con nota  prot. 
n.1461730 del 30/11/2021, trasmessa via pec,  ha chiesto  a ciascuna Associazione dei 
consumatori ,  iscritta al registro regionale di cu i all’art.  7  della L.R. n.1 5 / 2021 ,  la designazione 
di un rappresentante effettivo e di uno supplente da nominare in seno al Comitato  Regionale 
Consumatori e Utenti.  Relativamente alla  Camera di Commercio , industria, artigianato e 
agricoltura  delle Marche  è stato precisato per le vie brevi che la richiesta riguarda il nominativo 
del soggetto delegato dal Presidente della Camera di commercio delle Marche.

A seguito della  suddetta  richiesta , i soggetti interessati hanno provveduto ad inviare alla  P.F. ,    
tramite pec, le relative designazioni dei componenti previsti.

Pertanto alla luce di quanto sopra esposto, si propone:

- di  adeguare , ai sensi  dell’art. 13  della  L.R.  n. 15/2021,  la composizione del  Comitato 
 r egionale dei  c onsumatori e degli  u tenti (C.R.C.U.) , in conformità alle disposizioni della 
medesima legge,   già istituito con la legge regionale 23 giugno 2009, n.14, composto  
secondo l’ordine  previsto dall’articolo 4 della suddetta L.R.   15/2021  ed in base  alle 
designazioni comunicate, come di seguito:

a) Vice Presidente della Giunta regionale Mirko Carloni
(con delega in materia di tutela dei consumatori)

Presidente

b) Pietro Talarico (o suo delegato) Dirigente P.F. Credito, 
Cooperative, Commercio e 
Tutela dei Consumatori

c) Presidente della Camera di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura delle Marche, Gino Sabatini 
(o suo delegato)

d) Associazioni dei consumatori:
1. ADICONSUM Marche APS:

Francesco Varagona
Loredana Baldi

effettivo
supplente
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2. ADOC Marche APS:
Innocenzo Di Donato 
Alessia Ciaffi

3. CITTADINANZATTIVA delle Marche ODV:
Monia Mancini
Giambattista Torresan

4. CODACONS Marche:
Simone Guazzarotti
Cristian Venuti

5. FEDERCONSUMATORI Marche:
Patrizia Massaccesi
Cristiana Tullio

6. MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO MARCHE:
Piera Antonia Tilli
Sandro Sordoni

7. U.DI.Con. regionale Marche:
Giovanni Battista Mariani
Ennio Reschini

effettivo
supplente

effettivo
supplente

effettivo
supplente

effettivo
supplente

effettivo
supplente

effettivo
supplente

- di dare atto che  l’Assessore regionale competente in materia, che presiede il Comitato, il 
Dirigente della struttura regionale competente  ed il  Presidente della Camera di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura delle Marche , delegano, qualora si renda necessario, il 
proprio sostituto;

- di dare atto che  le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte dalla struttura  
organizzativa regionale competente in materia di tutela dei consumatori;

- di stabilire che i Consiglieri regionali possono assistere alle sedute del Comitato;

- di stabilire che  la partecipazione al Comitato  non comporta la corresponsione di indennità o 
rimborso spese;

- di dare atto che  qualora, dopo la costituzione del Comitato, nuove Associazioni vengano 
iscritte nel registro regionale   delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all’art. 7  
della  L.R. n.15/2021 , oppure associazioni già iscritte ne vengano cancellate, il  dirigente 
della  struttura   organizzativa  regionale competente  provvede ad aggiornare la composizione 
del Comitato  entro novanta giorni dal  verificarsi delle modifiche di iscrizione al registro 
medesimo;

- di trasmettere il presente decreto ai soggetti interessati;
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- di attestare  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 degli elementi di carattere normativo e delle designazioni pervenute, si ritiene che 
sussistano le condizioni affinché il Presidente della Giunta Regionale possa emanare il 
presente Decreto:
L.R.  n.15/ 2021 “Disposizioni in materia di tutela dei consumatori e degli utenti”, art. 13 – 
Adeguamento composizione del Comitato regionale dei consumatori e degli utenti (C.R.C.U.).

Il responsabile del procedimento
         (Antonio Pedretti)

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. CREDITO, COOPERAZIONE, 
COMMERCIO E TUTELA DEI CONSUMATORI

Il sottoscritto, considerat a la motivazione espressa nell’ atto, esprime parere fa vorevole sotto il 

profilo della legittimità  e della regolarità tecnica del presente  decreto e ne propone l’adozione   

al Presidente della Giunta regionale.  S i attesta inoltre che dal presente decreto non deriva né 

può derivare alcun impegno di spesa a carico della regione.

Il dirigente
(Pietro Talarico)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Nessuno
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