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DECRETO N.      574     DEL   2 8 . 1 0 . 2 0 2 2  
 

OGGETTO: Iscrizione dell’Associazione Adiconsum Veneto - Associazione Difesa Consumatori APS al Registro 
regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti ai sensi dell’art. 5 della legge regionale 23 ottobre 2009, 
n. 27 (Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo). Anno 2023. 

 

NOTE PER LA TRASPARENZA: 

L’articolo 5 della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27, ha istituito il Registro regionale delle associazioni dei 
consumatori e degli utenti. La Giunta regionale del Veneto, con deliberazione n. 3974 del 22 dicembre 2009, ha 
definito le procedure per l’iscrizione al Registro e per l’aggiornamento annuale dello stesso, successivamente 
aggiornate con deliberazione n. 2872 del 30 dicembre 2013 e con deliberazione n. 1257 del 28 settembre 2015. 
Con il presente decreto si dispone di dar corso all’iscrizione dell’Associazione Adiconsum Veneto - Associazione 
Difesa Consumatori APS, al Registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti per l’anno 2023. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA COMMERCIO E SERVIZI 
 
 

VISTA la legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27 (Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il 
contenimento dei prezzi al consumo), all’art. 5, commi 1 e 3, con i quali è stato istituito il Registro regionale delle 
associazioni dei consumatori e degli utenti ed è stata demandata alla Giunta regionale la disciplina della procedura 
per l’iscrizione delle associazioni al Registro e per l’aggiornamento dello stesso; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3974 del 22 dicembre 2009, in cui agli artt. 2 e 3 dell’allegato A 
sono state definite le procedure per l’iscrizione al Registro e per l’aggiornamento annuale dello stesso; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2872 del 30 dicembre 2013 con cui sono state approvate le 
“Istruzioni operative” per l’iscrizione al Registro relativamente a quanto previsto all’art. 5, lettere b) e c) della l.r. 
27/2009, con lo scopo di precisare quali iscritti all’associazione siano da considerare utili ai fini dell’iscrizione al 
Registro e quali siano i requisiti necessari per il riconoscimento delle sedi ai fini dell’iscrizione al Registro; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1257 del 28 settembre 2015 con cui è stato stabilito tra l’altro 
che: 

 per l'iscrizione al "Registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti", di cui all'art. 5 
della l.r. n. 27 del 23 ottobre 2009 e per l'aggiornamento dello stesso, le associazioni dei consumatori in 
possesso dei previsti requisiti, possono presentare la domanda di iscrizione dal 1 al 30 settembre di ogni 
anno; 

 conseguentemente, l'iscrizione avrà validità dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di 
presentazione della domanda; 

RICHIAMATO il proprio decreto n. 506 del 31 agosto 2018, con il quale è stata rivista e aggiornata la modulistica 
per l’iscrizione e la conferma dell’iscrizione al Registro; 

 

ACCERTATO che entro i termini previsti dalla citata DGR 1257/2015 è stata presentata dall’Associazione    
Adiconsum Veneto - Associazione Difesa Consumatori APS, con sede legale in Via Torino, 103 - 30172 Venezia 
Mestre - Codice Fiscale 90040290273, domanda di conferma dell’iscrizione al Registro per l’anno 2023, registrata 
al numero di protocollo 446555 del 28 settembre 2022, successivamente integrata con nota del 29 settembre 2022, 
registrata al numero di protocollo 446943; 

 

CONSIDERATO che detta Associazione è risultata in possesso dei requisiti previsti dalla citata disciplina; 
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RITENUTO pertanto di iscrivere per l’anno 2023 al Registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli 
utenti l’Associazione Adiconsum Veneto - Associazione Difesa Consumatori APS, con sede legale in Via Torino, 103 
- 30172 Venezia Mestre - Codice Fiscale 90040290273; 

 

DECRETA 
 

1. di iscrivere per l’anno 2023 al Registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti, ai sensi 
dell’art. 5 della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27, l’Associazione Adiconsum Veneto - Associazione 
Difesa Consumatori APS, con sede legale in Via Torino, 103 - 30172 Venezia Mestre - Codice Fiscale 
90040290273; 

2. di notificare all’Associazione Adiconsum Veneto - Associazione Difesa Consumatori APS il presente 
provvedimento; 

3. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione. 

 

 

 
 Il Direttore 

Dott.ssa Luisa Luise 
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