
 
 

 

 

 

 Interrogazione n. 344 

presentata in data 30 dicembre 2021 

 a iniziativa dei Consiglieri Bora, Mangialardi, Biancani, Carancini, Casini, Cesetti, 
Mastrovincenzo, Vitri 

 L.R. 19/2021 – Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell’artigianato 
marchigiano – Articolo 8 “Albo regionale delle imprese artigiane” e articolo 27 “Norma 
finanziaria”  

 a risposta orale 

 
 
 
PREMESSO CHE  

- nella seduta n. 34 del 28 luglio 2021 l’Assemblea Legislativa della Regione Marche ha approvato 

il testo della LR. 19/2021 – Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell’artigianato mar-

chigiano (R.U. 5 agosto 2021, n. 61);   

- all’art. 8 comma 4 della suddetta legge (“Albo regionale delle imprese artigiane”) è previsto che 

le funzioni inerenti la tenuta dell’albo è svolta dalla Camera di Commercio sulla base di apposita 

convenzione stipulata dalla Regione previa intesa con la Camera di Commercio medesima;  

 

VISTO CHE 

- la medesima legge prevede, all’art. 27 comma 3 che la Giunta regionale concluda le procedure 

finalizzate alla stipula della convenzione prevista al comma 4 dell'articolo 8 entro sei mesi dall'en-

trata in vigore della stessa; 

- l’iscrizione all’albo è condizione necessaria per la concessione delle agevolazioni a favore delle 

imprese artigiane e produce altresì gli effetti previsti dalla normativa vigente ai fini previdenziali e 

assistenziali per l’imprenditore artigiano; 

 

VISTO INOLTRE CHE 

- per le finalità di cui alla legge 19/2021, all’art. 30 – Norma finanziaria – è stato anche istituito il 

“Fondo per lo sviluppo dell'artigianato marchigiano” a carico della Missione 14 "Sviluppo econo-

mico e competitività", Programma 1 "Industria, PMI e artigianato"; 

- in sede di prima applicazione, per il finanziamento del fondo di cui sopra, la stessa legge ha 

autorizzato per l'anno 2022 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 

2021/2023 la spesa massima complessiva di euro 4.548.000,00, di cui euro 1.248.000,00 di 

spese correnti ed € 3.300.000,00 di spese di investimento; 

 

Tutto ciò premesso e considerato, 

INTERROGA 

 

La Giunta Regionale e l’Assessore competente per sapere: 



 
 

 

 

 

- quali iniziative sono state attivate al fine di dare attuazione a quanto previsto dall’art. 8 della L.R.  

19/2021  - Albo regionale delle imprese artigiane – e rispettare la scadenza prevista dall’art. 27 

comma 3, ovvero febbraio 2022; 

- quali iniziative sono state attivate, al fine di impegnare le risorse disponibili ed iscritte a carico 

del Bilancio 2021/2023 con esigibilità anno 2022 – e ammontanti a complessivi € 4.548.000,00. 

 


