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Vista la legge regionale 24 maggio 2004, n. 16 “Norme per la tutela dei consumatori e degli
utenti”, che all’articolo 2 prevede l’istituzione di una Consulta regionale dei consumatori e
degli utenti per il perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 1 della stessa legge;
Preso atto che secondo le citate disposizioni normative, così come modificate con legge
regionale 28/2018, la predetta Consulta è nominata con decreto del Presidente della Regione
all'inizio di ogni legislatura regionale e rimane in carica per tutta la durata della stessa e che di
essa fanno parte:
a) l'Assessore regionale competente in materia, o suo delegato, che la presiede;
b) il dirigente del Servizio competente in materia di commercio;
c) un rappresentante designato da ciascuna delle associazioni iscritte nell'Elenco delle
Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello regionale di cui all'articolo
5 della legge regionale 16/2004;
d) un rappresentante designato congiuntamente dalle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura della regione;
e che si avvale, per l’espletamento delle sue le funzioni, delle strutture, del personale e dei
mezzi messi a disposizione dalla Direzione competente in materia di commercio;
Considerato che la Consulta regionale dei consumatori e degli utenti nominata con proprio
decreto del 28 agosto 2013, n. 0157/Pres. è scaduta per intervenuta fine della XI legislatura e
che pertanto è necessario provvedere alla ricostituzione dell’organo collegiale in argomento;
Vista la richiesta di designazione a componente della Consulta di data 12 febbraio 2019,
prot. PROTUR-GEN-2019-0002082-P-P inviata a tutte le Associazioni dei consumatori e degli
utenti rappresentative a livello regionale iscritte nel relativo Elenco per l’anno 2019 e
precisamente:
- Federconsumatori Friuli Venezia Giulia con sede a Palmanova (UD), Borgo Aquileia, 3/B;
- Lega Consumatori Friuli Venezia Giulia Onlus con sede a Trieste, Via San Francesco, 4/1;
- Adiconsum – Associazione difesa consumatori e ambiente Friuli Venezia Giulia, con sede a
Monfalcone (GO), Via Bagni Nuova, n. 7/B;
Vista altresì la richiesta di designazione congiunta a componente della Consulta di data 12
febbraio 2019, PROTUR-GEN-2019-0002083-P-P inviata alla Camera di Commercio della
Venezia Giulia e alla Camera di Commercio di Pordenone – Udine;
Viste le note a mezzo delle quali sono state formulate le designazioni dalle Associazioni e
dagli Enti camerali interessati e segnatamente:
- nota di Federconsumatori Friuli Venezia Giulia prot. PROTUR-GEN-2019-0002395-A-A del
18 febbraio 2019;
- nota di Adiconsum – Associazione difesa consumatori e ambiente Friuli Venezia Giulia ad
prot. n. 7203/PRDO/SCAFFAMM-1-1 del 18 aprile 2019;
- nota di Lega Consumatori Friuli Venezia Giulia Onlus prot. PROTUR-GEN-2019-0010840-AA del 28 giugno 2019;
- nota della C.C.I.A.A. di Pordenone – Udine prot. PROTUR-GEN-2019-0007173-A-A del 18
aprile 2019;
Preso atto che dalle dichiarazioni rese dagli interessati non sussistono cause ostative al
conferimento degli incarichi in parola;
Visto l’articolo 3 della legge regionale 16/2004 ed in particolare il comma 2 del medesimo

che dispone che, per l'espletamento delle sue funzioni, la Consulta si avvale del personale e
dei mezzi messi a disposizione dalla Direzione competente in materia di commercio presso la
quale ha la propria sede;
Visto altresì l’articolo 2, comma 4 della legge regionale 16/2004 che dispone che ai
componenti della Consulta designati dalle Associazioni dei consumatori e dalle Camere di
commercio siano corrisposti un’indennità di presenza ed un rimborso spese la cui misura è
definita con lo stesso decreto di nomina;
Dato atto che, con proprio decreto del 28 agosto 2013, n. 0157/Pres., ai componenti esterni
della Consulta dei consumatori e degli utenti nominati per la XI Legislatura è stato
corrisposto un gettone di presenza pari a euro 54,00 a seduta comprensivo dell’adeguamento
in riduzione del 10% ai sensi della legge regionale 1/2007 nonché dell’ulteriore riduzione del
10% prevista dalla legge regionale 22/2010, e che gli stessi, ai fini del trattamento di
missione, qualora previsto, sono stati equiparati ai dipendenti regionali con qualifica di
dirigente;
Ritenuto di confermare tale trattamento indennitario e l’applicazione del relativo
trattamento di missione;
Visto l’articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, recante la “Determinazione
della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai
sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia”;
Decreta
1. È costituita, presso la Direzione centrale competente in materia di commercio, la Consulta
regionale dei consumatori e degli utenti con la seguente composizione:
Presidente:
- l’Assessore regionale competente per materia, o suo delegato.
Componenti:
- il Direttore del Servizio competente in materia di commercio;
- il signor Angelo Michele D’Adamo, designato da Federconsumatori del Friuli-Venezia Giulia;
- la dott.ssa Alessandra Targa, designata da Lega Consumatori Friuli Venezia Giulia Onlus;
- il signor Giuseppe De Martino, designato da Adiconsum – Associazione difesa consumatori
e ambiente Friuli Venezia Giulia Friuli Venezia Giulia;
- il signor Michele Bin, designato congiuntamente dalla Camera di Commercio della Venezia
Giulia e dalla Camera di Commercio di Pordenone – Udine.
Segretario:
le funzioni di Segretario sono svolte da un funzionario di categoria non inferiore a D, in
servizio presso la Direzione centrale competente per materia, di volta in volta incaricato dal
Direttore del Servizio competente in materia di commercio.
2. La Consulta regionale dei consumatori e degli utenti dura in carica per l’intera legislatura.
3. In relazione alla peculiarità delle funzioni attribuite alla Consulta di cui trattasi e alla
professionalità richiesta, nonché tenuto conto di quanto disposto dall’articolo l’articolo 12,
comma, 7 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22, recante le “Disposizioni per la
formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011)”, è
corrisposto ai componenti esterni un gettone di presenza pari a euro 54,00 a seduta oltre al
rimborso delle spese spettanti ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 63/1982.
4. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al punto 3 fanno carico sulla Missione 14 Sviluppo
economico e competitività, Programma 01 Industria PMI e artigianato, Titolo 1 Spese
correnti, Macro Aggregato 103 Acquisto di beni e servizi, capitolo 718/S.
Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
- dott. Massimiliano Fedriga -

