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OGGETTO: L.R. 25 maggio 2016 n. 6 - art. 14, comma 2 (Disposizioni  in materia  di tutela dei 

consumatori e degli utenti) -   Approvazione    avviso pubblico   per la  costituzione 

del Registro Regionale dei Consumatori e degli Utenti del Lazio. 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO E 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

Su proposta del Dirigente dell‟Area Commercio e Servizi al Consumatore 

VISTO lo statuto della Regione Lazio; 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente “Disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla 

dirigenza ed al personale regionale” e s.m.i.; 

VISTO il regolamento 6 settembre 2002, n. 1 concernente “Organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e s.m.i.; 

VISTA la Legge Regionale 25 maggio 2016 n. 6 “Disposizioni in materia di tutela 

dei consumatori e degli utenti”; 

VISTO il Regolamento  Regionale n. 5 del 14.03.2017 “Regolamento di attuazione 

ed integrazione della legge regionale 25 maggio 2016, n. 6 (Disposizioni in 

materia di tutela dei consumatori ed utenti); 

CONSIDERATO 

- che ai sensi dell‟art. 4, comma 1, della L.R. 6/2016 è istituito , presso la 

Direzione regionale competente in materia, il Registro regionale delle 

associazioni dei consumatori e degli utenti del Lazio, di seguito denominato  

Registro; 

- che ai sensi dell ‟art. 10, comma 1, lettera a) della L.R. 6/2016 è previsto 

che il Regolamento di attuazione ed integrazione disciplini, tra l‟altro, “le 

modalità di iscrizione nel Registro”; 

- che ai sensi dell‟ art. 14 comma 4, della L.R. 6/2016 è previsto  che le 

associazioni iscritte nel  CRUC siano  automaticamente iscritte nel Registro 

e che le stesse  hanno dodici mesi di tempo dall‟entrata in vigore della L.R. 

6/2016 (27 maggio 2016) per documentare il loro adeguamento ai sensi 

dell‟art. 4 della legge stessa, pena l‟immediata cancellazione dal Registro; 

- che ai sensi dell‟art. 14 comma 2 della L.R. 6/2016 è previsto che la 

costituzione avvenga previo Avviso Pubblico; 

CONSIDERATO  - che ai sensi dell‟art. 3 comma 8, del  Regolamento Regionale n. 5/17 

ciascuna associazione, all‟atto della presentazione della domanda di iscrizione 

al registro, designa, all‟interno del Consiglio Regionale dei Consumatori e  



degli utenti del Lazio (CRCU) il proprio rappresentante effettivo  nonché 

quello supplente;  

- che il Presidente della Regione, entro 60 giorni dalla costituzione del 

Registro, provvede con decreto alla costituzione del CRCU; 

RITENUTO necessario pertanto  di : 

 provvedere alla costituzione,  mediante avviso pubblico, del Registro

regionale delle associazioni dei consumatori e utenti del Lazio, così come

previsto dalla L.R. 6/2016;

 approvare l‟avviso pubblico di cui all‟allegato A comprensivo dei moduli

di seguito elencati:

 Domanda di iscrizione nel Registro regionale delle associazioni dei

consumatori e degli utenti del Lazio  (Allegato 1) ” ;

 Designazione del rappresentante nel  CRCU – Consiglio Regionale

dei Consumatori e degli Utenti  (Allegato 2);

 Dichiarazione sostitutiva  (Allegato 3);

 Istruttoria (Allegato 4);

 Comunicazione annuale di mantenimento dei requisiti (Allegato 5).

DETERMINA 

stante le premesse sopra riportate che sono parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione; 

1. di provvedere alla costituzione,  mediante avviso pubblico, del Registro regionale delle

associazioni dei consumatori e utenti del Lazio, presso la Direzione competente in materia;

2. di approvare l „avviso pubblico  di cui all‟allegato A, che costituisce parte integrante  e

sostanziale del presente atto  comprensivo  dei    moduli  di seguito elencati :

 Domanda di iscrizione nel Registro regionale delle associazioni dei

consumatori e degli utenti del Lazio  (Allegato 1) ” ;

 Designazione del rappresentante nel  CRCU – Consiglio Regionale

dei Consumatori e degli Utenti  (Allegato 2);

 Dichiarazione sostitutiva  (Allegato 3);

 Istruttoria (Allegato 4);

 Comunicazione annuale di mantenimento dei requisiti (Allegato 5).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 

60 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 

entro 120 giorni dalla stessa data. 

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione (BURL). 

     Il Direttore 

 Rosanna Bellotti 




