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##numero_data## 

Oggetto: L.R. 19/2021 – art.21 co.3  - individuazione delle attività appartenenti al settore 
dell’artigianato artistico, tipico e tradizionale – Approvazione elenco-

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal 
Settore Industria Artigianato e Credito dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all’articolo 4, comma 5, della legge regionale 30 luglio 2021, n. 
18, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica, del dirigente del Settore Industria 
Artigianato e Credito e l’attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva 
né può comunque derivare un impegno di spesa a carico del bilancio regionale;

CONSIDERATO il “Visto” del dirigente della Direzione Attività Produttive e Imprese;

VISTA la proposta del direttore del Dipartimento Sviluppo Economico;

VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”

DELIBERA

1) di individuare, ai sensi dell’art. 21 co. 3 della LEGGE REGIONALE 2 agosto 2021, n. 19 
le attività appartenenti al settore dell’artigianato artistico, tipico e tradizionale e di 
approvare il relativo elenco  come indicato nell’allegato 1 della presente deliberazione 
che ne forma parte integrante e sostanziale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Francesco Maria Nocelli Francesco Acquaroli

Documento informatico firmato digitalmente Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

L.R. 19 del 2 agosto 2021 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell’artigianato 
marchigiano”

Motivazione

La nostra Regione vanta un vero e proprio giacimento di cultura e antiche tradizioni da riscoprire 
e valorizzare.
Racchiusi tra le mura dei tanti piccoli centri urbani dall’origine medievale, ancora oggi operano 
tanti esperti artigiani: fabbri, falegnami, muratori, ceramisti, maestri della terracotta, merlettaie, 
ricamatrici, cappellai, pellettieri, tessitori, cartai, orafi e argentieri, tecnici degli strumenti 
musicali, liutai e organai, maestri vetrai, artigiani della pietra, della paglia e del giunco, 
campanari, orologiai. Questi antichi mestieri, legati alla cultura e alla tradizione marchigiane, 
costituiscono un’interessante attrazione per il viaggiatore attento alle produzioni di qualità che 
legano arte e tradizione. 
E’ vero che molti degli antichi mestieri, nati nel mondo agricolo, vanno scomparendo perché 
assorbiti da una dimensione industriale. I falegnami nel pesarese e i calzolai nel fermano, ad 
esempio, spesso si sono trasformati in capitani d’industria. 
E’ però altrettanto vero che interi settori di attività non hanno mai ceduto alle ragioni della grande 
scala produttiva raggiungendo indenni, con la loro forma artigianale, i più elevati gradi di sviluppo 
e razionalizzazione presenti nel nostro sistema economico.
Infatti sopravvive ancora un mondo straordinario fatto di botteghe e laboratori, dove è possibile 
ancora incontrare donne e uomini, che hanno scelto di continuare un’attività artigianale, 
coniugando il saper fare della tradizione con il gusto del moderno design.

Con Legge Regionale n. 19 del 2 agosto 2021 è stata approvata la nuova normativa in materia 
di artigianato.
Al Titolo III, capo III, l’art. 21 della citata legge sono indicate le definizioni dell’artigianato artistico, 
tipico e tradizionale, le modalità per il sostegno delle imprese del settore e la loro valorizzazione.
Al comma 3 della sopracitata legge si stabilisce che la Giunta Regionale con apposita 
deliberazione, sentita Commissione regionale per l’artigianato, individui le attività del settore 
dell’artigianato artistico tipico e tradizionali e ne approvi l’elenco.
A tal scopo la Commissione regionale per l’artigianato nella seduta del  23/11/2022, ha 
individuato le attività da inserire nell’elenco previsto dall’art. 21 co. Della LR 19/2021.
Con nota id n. 28639534 del 01/02/2023 la stessa CRA ha inviato l’elenco alla struttura regionale 
competente in materia di artigianato.
Nell’elenco sono individuate tutte le attività caratteristiche e tipiche della nostra regione svolte 
in modo tradizionale ed artistico raggruppate in tredici sezioni così come indicato nell’allegato 1 
alla presente deliberazione che ne forma parte integrante e sostanziale.
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Esito dell’istruttoria

Alla luce di quanto sopra esposto si propone alla Giunta di adottare il presente atto secondo 
quanto stabilito nel relativo dispositivo ed in conformità all’Allegato 1 che ne costituisce parte 
integrante e sostanziale.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 
bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento
Marco Moscatelli

Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE INDUSTRIA ARTIGIANATO E CREDITO

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.
Attesta, altresì, che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di 
spesa a carico del bilancio regionale. 
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 
bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il dirigente del Settore
Silvano Bertini

Documento informatico firmato digitalmente
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VISTO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E IMPRESE

Il sottoscritto, considerato il documento istruttorio e il parere reso dal dirigente del Settore 
Industria Artigianato e Credito, ai sensi dell’articolo 4, comma 5, della LR n. 18/2021, appone il 
proprio “Visto”.

Il dirigente della Direzione
Pietro Talarico

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
SVILUPPO ECONOMICO

Il sottoscritto propone alla Giunta Regionale l’adozione della presente deliberazione.
Dichiara, altresì, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche 
potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del 
D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il direttore del Dipartimento
Raimondo Orsetti

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
##allegati##
Allegato n. 1
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