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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. ECONOMIA ITTICA, COMMERCIO E TUTELA DEI 

CONSUMATORI

##numero_data## 

Oggetto:   L.R. 30/17 articolo 5, R.R. 5/2018 articolo 5 – Calendario regionale delle sagre di 

qualità anno 2019.

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

presente decreto; 

VISTO l’articolo 5 della legge regionale 20 ottobre 2017, n. 30; 

VISTA l’articolo 5 del regolamento regionale n. 5 del 2018

DECRETA

 di approvare il calendario regionale de lle  Sagre di Qualità  anno 201 9 , allegato  1 )    quale 
parte integrante e sostanziale del presente decreto;

 di pubblicare per estratto il presente atto, con l’allegato calendario regionale de lle   Sagre 
di Qualità anno 2019.

Dal presente atto non deriva, ne può comunque derivare, un impegno di spesa a carico della 

regione.

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

Il Dirigente
(Dott. Pietro Talarico)

Documento informatico firmato digitalmente 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

normativa di riferimento


 L.R. 30/17 “Sagre di Qualità” articolo 5 “Calendario regionale delle sagre”;
 R.R. n. 5/18 “Disciplina delle Sagre di Qualità ”   articolo 5  ” Calendario regionale delle 

sagre di qualità”.



2

motivazione

La legge regionale n. 30/17 , all’articolo 5  dispone l’istituzione del calendario regionale   
ufficiale delle sagre di qualità.
Con R.R. n. 5/18 , la Giunta Regionale ha istituito il calendario regionale delle  Sagre di 
Qualità.
Il calendario è pubblicato nel B.U.R. Marche ed elenca, in ordine  cronologico , le Sagre  con 

le seguenti indicazioni:

a) data di svolgimento;
b) denominazione;
c) comune in cui si svolge la manifestazione;
d) luogo in cui si svolge la manifestazione;
e) soggetto organizzatore;
f) referente della sagra;
g) breve relazione sulle sue caratteristiche.

.
La documentazione, come depositata agli atti della P.F.  Econ omia  Ittica, Comme rc io e 
Tutela dei Consumatori,  è stata inserita ed elaborata al fine di predisporre il calendario delle   
S agre di qualità  per l’anno 201 9  di cui all’allegato 1) al presente decreto che ne fa parte 
integrante e sostanziale.

Esito dell’istruttoria

Alla luce di quanto sopra emerso si propone al Dirigente della P.F . Economia Ittica, 
Commercio e Tutela dei consumatori   l’adozione del  presente atto   concernente:  “L.R. 30/17 
– articolo 5 – Calendario regionale delle Sagre di Qualità anno 2019”.

Il responsabile del procedimento
         (Dott.ssa Nadia Luzietti)

Documento informatico firmato digitalmente
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