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##numero_data## 

Oggetto:  L.R. 19/2021 – artt. 1-12 Modalità organizzative per la tenuta dell’Albo delle Imprese 

Artigiane. Abrogazione della DGR n.1073 del 25/07/2011

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 cond ivisi, 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) d i approvare  le disposizioni  organizzative per la tenuta  d e ll’albo delle imprese artigiane 
così come indicate nell’allegato 1 della deliberazione che ne forma parte integrante e 
sostanziale;

2)  di abrogare la DGR   n. 1073 del 25/07/2011   “L.R. 20/2003, come modificata con L.R. 
07/11     artt. 28, comma 4, e 56, comma 1. Modalità organizzative per la tenuta dell’Albo 
delle Imprese Artigiane”.

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”

DPCM del 06 maggio 2009 - art. 1, comma 2;
Protocollo di Intesa tra la Regione Marche e Ministero dello Sviluppo Economico sottoscritto, 

in data 15 giugno 2011, ai fini dell’applicazione alle imprese artigiane delle Marche del 
DPCM 6 maggio 2009.

DGR n.1073 del 25/07/2011

Motivazione

Con Legge Regionale n. 19 del 2 agosto 2021 è stata approvata la nuova normativa in materia
di artigianato.
Al Titolo II, capo I, l’art. 8 della citata legge vengono elencate le caratteristiche dell’albo delle 
imprese artigiane e le sue sezioni, nonché le imprese che debbono obbligatoriamente 
iscrivervisi; l’art.10 co.2, inoltre, stabilisce che la Giunta Regionale approvi le procedure 
relative  alla presentazione delle comunicazioni di iscrizione, modifica e cancellazione all’Albo 
da parte delle imprese artigiane aventi diritto.

Al fine di  garantire un ’ omogenea applicazione della normativa s u tutto il territorio regionale   
vengono  predisposte le linee generali per la tenuta dell’albo delle imprese artigiane, come da 
allegato 1 al presente atto, che ne forma parte integrante e sostanziale.

Nel medesimo sono individuate:

 Le caratteristiche e i soggetti obbligati all’iscrizione  A lbo  R egionale   delle Imprese 
Artigiane

 Le  modalità di gestione e gli adempimenti che le strutture competenti alla tenuta 
dell’albo sono tenute a rispettare per la presentazione delle seguenti comunicazioni:
 ISCRIZIONE - procedure a richiesta di parte;
 MODIFICA - procedure a richiesta di parte;
 CANCELLAZIONE  - procedure a richiesta di parte;
 MODIFICA - procedure a richiesta di parte con possibilità di retrodatare 

l’intervenuta modifica rispetto alla richiesta di modifica medesima;
 CANCELLAZIONE - procedure a richiesta di parte con possibilità di retrodatare 

l’intervenuta modifica rispetto alla richiesta di cancellazione medesima;
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 PROCEDURE  D’UFFICIO;
 PROCEDURE TELEMATICHE;
 RICORSI.

Per ciò che attiene alle procedure telematiche per la tenuta dell’Albo, si fa rinvio all’Intesa 
sottoscritta il 15 giugno 2011 tra la Regione Marche ed il Ministero dello Sviluppo Economico, 
ai sensi dell’art. 2 del D.P.C.M. 6 maggio 2009.

L’art.29 della L.R.19/2021 abroga  le disposizioni in materia di tenuta dell’albo delle imprese 
artigiane previste dalla L.R.20/2003 e ,  pertanto ,  si ritiene necessario prevedere l’abrogazione 
della DGR n.1073 del 25.07.2011 “ L.R. 20/2003, come modificata con L.R. 07/11 - artt. 28, 
comma 4, e 56, comma 1. Modalità organizzative per la tenuta dell’Albo delle Imprese 
A rtigiane” fermo restando, come previsto dall’art. 27 della stessa legge, che  a i procedimenti in 
corso alla data di entrata in vigore di questa legge continuano ad applicarsi le norme 
previgenti. 
Esito dell’istruttoria

Alla luce di quanto sopra esposto si propone alla Giunta di adottare il presente atto secondo 
quanto  stabilito n el relativ o  dispost o  e d in conformità a ll’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.
D ichiara,  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


	NumeroDataRep: n. 84 del 06 febbraio 2023
	Allegati: allegato 1 funzionamento albo.pdf  -  C1F85A8E8BC8B48584C8D8D4F7F118A973C380938B783B64DB85D56E5896B9F3
84.pdf  -  27E15D32B9C6EDDC6C877AEA5A7F59A55057D93ED91D8D65EA0525FD87262B57
		contact.01
	2023-01-31T11:45:23+0100
	location.01
	Marco Moscatelli
	reason.01


		contact.02
	2023-01-31T18:35:35+0100
	location.02
	Silvano Bertini
	reason.02


		contact.03
	2023-02-01T10:27:54+0100
	location.03
	Pietro Talarico
	reason.03


		2023-02-01T11:06:15+0100
	RAIMONDO ORSETTI


		contact.05
	2023-02-06T17:14:46+0100
	location.05
	FRANCESCO MARIA NOCELLI
	reason.05


		2023-02-07T10:42:37+0100
	FRANCESCO ACQUAROLI




