
REGIONE LAZIO

Direzione: SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E LAZIO CREATIVO
                             

Area: COMMERCIO E SERVIZI AL CONSUMATORE
                            

DETERMINAZIONE

N.                          del  Proposta n.  23210  del  24/12/2019

Oggetto:

Proponente:

Estensore MASCI VINCENZO _____________________________

Responsabile del procedimento MASCI VINCENZO _____________________________

Responsabile dell' Area R. DEL ROSCIO _____________________________

Direttore Regionale T. PETUCCI _____________________________

_____________________________

Protocollo Invio _____________________________

Firma di Concerto _____________________________

Legge regionale 25 maggio 2016 n. 6 e s.m.i. art. 8: "Osservatorio dei prezzi, dei consumi e della qualità dei servizi" –
Costituzione e approvazione schema di convenzione.

G18634 24/12/2019



OGGETTO: Legge regionale 25 maggio 2016 n. 6 e s.m.i. art. 8: “Osservatorio dei prezzi, dei 

consumi e della qualità dei servizi” – Costituzione e approvazione schema di convenzione. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO 

LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E LAZIO CREATIVO 

  

 

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 e s.m.i.: “Disposizioni in materia di tutela dei 

consumatori e degli utenti”; 

 

VISTO:  

- l’art. 5, comma 1 della Legge regionale 25 maggio 2016 e s.m.i. che istituisce il Consiglio 

Regionale dei Consumatori e degli Utenti (CRCU), composto “dall’Assessore regionale 

competente per materia, o suo delegato, che lo presiede e da un rappresentante per ciascuna 

delle associazioni iscritte nel Registro”; 

 

- l’art. 5, comma 4 della Legge regionale 25 maggio 2016 e s.m.i., che istituisce l’Ufficio di 

Presidenza, composto dal Presidente del CRCU, da un Vicepresidente e da altri tre membri 

scelti tra i componenti; 

 

- l’art. 5 del Regolamento interno del CRCU, approvato con DGR n. 98 del 20 febbraio 2018, 

che prevede: “il CRCU ha sede presso gli uffici della Giunta regionale, sita in via Rosa 

Raimondi Garibaldi 7, Roma”; 

 

PRESO ATTO che, nella seduta del 15 ottobre 2018, il CRCU elegge all’unanimità il proprio 

Ufficio di Presidenza composta da: Pino Bendandi, rappresentante dell’associazione Lega 

Consumatori Regione Lazio, quale Vicepresidente, Violetta Scipinotti rappresentante di 

Federconsumatori Lazio, Ivan Marinelli rappresentante di A.E.C.I. Lazio e Giammarco Florenzani 

rappresentante di CODICI Lazio, quali componenti dell’Ufficio di Presidenza;  

 

VISTO il Decreto del Presidente n. T00104 del 24 aprile 2019, avente ad oggetto: “Legge regionale 

25 maggio 2016 n. 6 e s.m.i. art. 5 comma 3 – Aggiornamento annuale del Consiglio Regionale dei 

Consumatori e degli Utenti (CRCU) – Anno 2019”, che nomina i rappresentanti del CRCU per 

l’anno 2019; 



 

 

CONSIDERATO che:  

- il comma 1, alle lett. a) b) c) del suddetto art. 8, stabilisce le seguenti finalità 

dell’Osservatorio: 

 Condurre indagini e rilevazioni sull’andamento, sugli sviluppi e sulla struttura dei consumi; 

 Esaminare l’andamento dei prezzi in materia di prodotti e servizi a prezzi liberi e regolati; 

 Raccogliere azioni, indagini, rilevazioni, prove comparate su standard qualitativi, studi e 

ricerche eseguite dalle associazioni, nell’ambito della tutela dei consumatori e degli utenti; 

 

- ai sensi del comma 2, art. 8 della Legge regionale 25 maggio 2016 n. 6 e s.m.i., i programmi 

delle attività dell’Osservatorio sono discussi con il Consiglio Regionale dei Consumatori e 

degli Utenti (CRCU); 

 

TENUTO CONTO che, l’art. 6 comma 3 della Legge regionale 25 maggio 2016 n. 6 e s.m.i.  

prevede: “per garantire la fruibilità delle informazioni sulle attività del CRCU e dell’Osservatorio 

dei prezzi, dei consumi e della qualità dei servizi di cui all’art. 8, è creato uno spazio web dedicato 

nel sito istituzionale della Regione”; 

 

CONSIDERATO che: 

- è stato creato uno spazio web dedicato per l’Osservatorio sul sito istituzionale della Regione 

Lazio, alla voce “Servizi al Consumatore”; 

 

- ai sensi dell’art. 8, comma 1 della Legge regionale 25 maggio 2016 n. 6 e s.m.i., l’attività 

del costituendo Osservatorio è svolta, dalla Struttura preposta in materia di Commercio e 

Servizi al Consumatore; 

 

- ai sensi dell’art. 8, comma 3 della Legge regionale 25 maggio 2016 n. 6 e s.m.i.: 

“l’Osservatorio può avvalersi, mediante apposite convenzioni, della collaborazione del 

Ministero dello Sviluppo Economico, del Garante per la sorveglianza dei prezzi, delle 

Associazioni dei consumatori e degli utenti, dell’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), 

delle Camere di commercio e di altri enti, centri di ricerca o istituti universitari, nonché, a 

norma di leggi vigenti, di esperti dotati di particolari qualificazioni tecnico-scientifiche e di 

comprovata competenza ed esperienza in materia”; 

 

- la Struttura preposta in materia di Commercio e Servizi al Consumatore, per lo svolgimento 

delle attività del costituendo Osservatorio, intende avvalersi della collaborazione delle 

Associazioni dei consumatori rappresentate nel CRCU; 

 

PRESO ATTO che, ai sensi del comma 3, art. 8 della Legge regionale 25 maggio 2016 n. 6 e 

s.m.i., per lo svolgimento delle attività dell’Osservatorio non è previsto alcun onere per la finanza 

regionale; 

 

RITENUTO procedere alla costituzione dell’Osservatorio, composto dalla Struttura preposta in 

materia di Commercio e Servizi al Consumatore, e le Associazioni dei Consumatori rappresentate 

nel CRCU; 



RITENUTO, altresì, approvare lo schema di Convenzione, di cui all’Allegato A, tra la Regione 

Lazio (Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e Lazio Creativo) e 

le Associazione dei Consumatori iscritte nel CRCU, che costituisce parte integrante e sostanziale 

della presente determinazione; 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa che si richiamano integralmente 

 

DETERMINA 

- di costituire l’Osservatorio dei prezzi, dei consumi e della qualità dei servizi, composto dalla 

Struttura preposta in materia di Commercio e Servizi al Consumatore, e le Associazioni dei 

Consumatori rappresentate nel CRCU;  

 

-  di approvare lo schema di Convenzione, di cui all’Allegato A, che costituisce parte 

integrante e sostanziale della presente Determinazione. 

 

La presente Determinazione non comporta oneri a carico della finanza regionale. 

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio nonché sul 

Sito regionale www.regione.lazio.it. 

 

           Il Direttore 

                   Tiziana Petucci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




