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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE, LAVORO E 

ISTRUZIONE

##numero_data## 

Oggetto:   L.R.20/03 art.34 a), b) e c) e 14 a) e c)- ANNO 2018 proroga termini conclusione del 

procedimento

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di 

adottare il presente decreto;

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

condivisi, di emanare il presente decreto;

VISTO l’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20  ( Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

1.  di prorogare  al 3 0  novembre  i l  termin e   ultimo per la presentazione delle domande 
già fissato per il 19 novembre p.v.  riferit o  alla concessione di contributi di cui alla L.R. 
2 0/03  art.  14 a) e c)  artigianato artistico tipico e tradizionale –  e  art. 34  Promozione 
artigianato artistico tipico e tradizionale  – ANNO 201 8  per le motivazioni indicate nel 
documento istruttorio;
2.  di pubblicare  il  presente  decreto, completo degli allegati sul B.U.R. della 
Regione, ai sensi della L.R. 28 luglio 2003 n. 17;
3.  di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale della Regione Marche 
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Attivit%C3%A0-Produttive/Artigianato-tipico-e 
-di-eccellenza
4.  Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di 
conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.
Si attesta inoltre che dal presente non deriva né può derivare impegno di spesa da parte 
della Regione..

Il Dirigente
(Massimo Giulimondi)

Documento informatico firmato digitalmente 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Riferimenti normativi

 L.R. 28 ottobre 2003, n.20 – Testo Unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei 
servizi alla produzione” e s.m.i.

 L.R. 29 ottobre 2008 n. 29 – Modifiche ed integrazioni alla L.R. 20/03 Testo Unico delle 
norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione” e s.m.i.

 D.G.R. n. 120 del 04.10.2018 – “Richiesta parere alla competente Commissione Consiliare 
sullo schema di  deliberazione:“ Disposizioni  annuali di attuazione per il 2018 della L.R. 28 
ottobre 2003, n.20 – Testo Unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi 
alla produzione 

 D.G.R. n.  1342  del 15/10/ 2018  –  “disposizioni annuali di attuazione per il 2018 della L.R. 
28 ottobre 2003, n. 20 – Testo Unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei 
servizi alla produzione”.

 DDPF  405 / PLI  del  23 / 1 0/201 8  – “L.R.   20/03 art.14  lett . A Artigianato artistico tipico e 
tradizionale –ANNO 2018 Approvazione  dei  termini  e delle modalità operative per la 
presentazione delle domande e relativa modulistica”

 DDPF 40 6 /PLI del 23/10/2018 – “L.R.   20/03 art.14  lett .  C  Artigianato artistico tipico e 
tradizionale –ANNO 2018 Approvazione  dei  termini  e delle modalità operative per la 
presentazione delle domande e relativa modulistica”

 DDPF 40 7 /PLI del 23/10/2018 – “L.R.   20/03 art.34  lett .  C  - Promozione artigianato artistico   
tipico  e tradizionale –ANNO 2018 Approvazione dei  termini e delle modalità operative per 
la presentazione delle domande e relativa modulistica”

 DDPF 40 8 /PLI del 23/10/2018 – “L.R.   20/03 art.34  lett .  B  - Promozione artigianato artistico 
tipico e tradizionale –ANNO 2018 Approvazione  dei  termini  e delle modalità operative per 
la presentazione delle domande e relativa modulistica”

 DDPF 40 9 /PLI del 23/10/2018 – “L.R.   20/03  art.34  lett . A - Promozione artigianato artistico 
tipico e tradizionale –ANNO 2018 Approvazione  dei  termini  e delle modalità operative per 
la presentazione delle domande e relativa modulistica”

     MOTIVAZIONI:
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Con decret i  DDPF  405,406, 407, 408, 409 / PLI  del  23 / 1 0/201 8  è stato stabilito il termine   
ultimo  per la presentazione dell e  domand e  per la concessione dei contributi  art. 14 a e 
14 c Artigianato artistico tipico e tradizionale e art. 34 A, B e C promozione artigianato 
artistico tipico e tradizionale anno 2018 il 19 NOVEMBRE 2018.
Considerato che a causa del malfunzionamento dei supporti informatici è risultata 
difficoltosa da parte degli utenti l’invio delle domande;
visto  la richiesta effettuata congiuntamente dalle associazioni di categoria 
Confartigianato e CNA  con la quale viene richiesta una proroga per la presentazione 
delle domande di che trattasi si ritiene opportuno prorogare il termine per la 
presentazione delle domande al 30/11/2018.

Il responsabile del procedimento
         (Marco Moscatelli)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
NESSUN ALLEGATO
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