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PARERE ESPRESSO DAL COMITATO PER IL CONTROLLO E  

LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE  

 

Vista la proposta di legge n. 44/21 ad iniziativa della Giunta regionale “Norme per la tutela, lo svi-
luppo e la promozione dell'artigianato marchigiano”; 

 

Udito il relatore dell'atto Presidente Jessica Marcozzi; 

 

Preso atto delle risultanze della discussione generale;  

 

Visto l’articolo 42 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell’Assemblea 
legislativa regionale delle Marche;  

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole sulla clausola valutativa di cui all'articolo 28  della proposta di legge 
n. 44/21. 

 

                                    

                   La Presidente  
                                                           f.to Jessica Marcozzi 
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LA PRIMA COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE  

 

 
Vista la proposte di legge n. 44 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell’artigianato 
marchigiano” Parere ex articolo 91 R.I.; 
 
Udito il relatore Marinelli; 
 
Preso atto delle risultanze della discussione;  
 
Visti l’articolo 91 e l’articolo 93 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell’As-
semblea legislativa regionale delle Marche;  

DELIBERA  

 di esprimere parere favorevole condizionatamente alle modifiche come di seguito specificata-
mente formulate:  

“L’articolo 30 è sostituito dal seguente: 
Art. 30 

(Norma finanziaria) 
 

1. Per le finalità di questa legge è istituito il fondo per lo sviluppo dell’artigianato marchigiano a 
carico della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 1 “Industria, PMI e 
artigianato” dello stato di previsione della spesa del bilancio. 

2. In sede di prima applicazione, per il finanziamento del fondo per lo sviluppo dell’artigianato 
marchigiano di cui al comma 1, con questa legge, è autorizzata per l'anno 2022 a carico della 
Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 1 “Industria, PMI e artigianato” 
dello stato di previsione della spesa, la spesa massima complessiva di euro 4.548.000,00 di cui 
euro 1.248.000,00 al Titolo 1 ed euro 3.300.000,00 al Titolo 2. 

3. La copertura degli oneri autorizzati al comma 2 è garantita dalla contestuale riduzione delle 
risorse regionali già iscritte nell'anno 2022 a carico della Missione 14 “Sviluppo economico e 
competitività” Programma 1 “Industria, PMI e artigianato” per complessivi euro 4.548.000,00 di 
cui euro 1.248.000 iscritte al Titolo 1 ed euro 3.300.000,00 iscritte al Titolo 2. 

4. All'attuazione degli interventi previsti da questa legge si provvede anche con le risorse pro-
venienti dalle assegnazioni dell'Unione europea e dello Stato in quanto compatibili e con le risorse 
regionali che si renderanno disponibili, anche in corso d’anno, da iscrivere a carico della Missione 
14, Programma 1, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica. 

5. Per gli esercizi successivi, all'autorizzazione delle spese previste da questa legge si prov-
vede con le rispettive leggi di approvazione del bilancio. 

6. Per effetto del comma 3 l'autorizzazione di spesa prevista nell’anno 2022 nella Tabella A 
allegata alla legge regionale 31 dicembre 2020, n. 54 (Bilancio di previsione 2021/2023), per la 
l.r. 20/2003, è ridotta di euro 4.548.000,00. 

7. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni necessarie ai fini della gestione. 
 
         
                  Il Presidente  
                             F.to Renzo Marinelli 

 



 ATTI ASSEMBLEARI  —  XI LEGISLATURA —  COMMISSIONI
  

 
 

3 
 

PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI  

AI SENSI DELL’ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007  

  

 

 
IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI 

 
 

Vista la proposta di legge n. 44/2021 ad iniziativa della Giunta regionale concernente: «Norme 

per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell'artigianato marchigiano», nel testo approvato dalla II 

Commissione in data 8 luglio 2021 e trasmesso con nota assunta al protocollo n.203 dell'8 luglio 

2021; 

Visto l’articolo 11, comma 4, della l.r. 4/2007; 

Verificata l’impossibilità di riunire il Consiglio delle autonomie locali entro la scadenza del ter-

mine ai fini dell'espressione del parere di competenza il 15 luglio 2021, ridotto a 7 giorni con nota 

del Presidente dell’Assemblea legislativa (nota acquisita agli atti con prot. n.205 del 9 luglio 2021); 

Visti gli articoli 20 e 21 del Regolamento Interno del Consiglio delle Autonomie Locali; 

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere 

telematico, come disposto dall’articolo 20, commi 1, 2, 3, 4 del Regolamento Interno di questo Con-

siglio; 

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Maurizio Gambini e sottoposta all’approvazione 

del Consiglio attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso, spe-

cificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12:00 del 15 luglio 2021; 

Preso atto delle motivazioni illustrate dal relatore e riportate nell’Allegato A; 

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari; 

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell’articolo 16, comma 2, e dell’articolo 20, commi 2, 3, del 

Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 15 luglio 

2021; 

 

DELIBERA 

 

di esprimere parere favorevole. 

 

     Il Presidente 

F.to Alessandro Gentilucci 
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Allegato A 

RELAZIONE 

In merito al presente atto si rileva l'adeguamento del quadro normativo regionale alla nuova 

spinta innovativa e tecnologica del tessuto economico marchigiano, nello specifico al mondo dell'ar-

tigianato, che, nonostante sia legato fortemente alla tradizione e alla storia della nostra Regione, 

necessitava una riorganizzazione alla luce delle nuove esigenze e delle nuove potenzialità riguardo 

la gestione delle imprese e la commercializzazione dei prodotti. Nondimeno l'importanza rilevata 

dell'istituzionalizzazione della "bottega scuola" e della figura del "maestro artigiano" come centro 

permanente di formazione, con cui si recupera e si valorizza la tradizione dell'artigianato marchi-

giano. 
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PARERE ESPRESSO  

DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL’ECONOMIA E DEL LAVORO  

AI SENSI DELL’ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008  

  

  

 
IL CONSIGLIO REGIONALE DELL’ECONOMIA E DEL LAVORO 

 

Vista la proposta di legge n. 44/2021, ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: «Norme 

per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell'artigianato marchigiano», nel testo approvato dalla II 

Commissione in data 8 luglio 2021 e trasmesso con nota assunta al protocollo n.106 dell'8 luglio 

2021; 

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera c), della l.r. 15/2008; 

Visto l’articolo 19 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro; 

Verificata l’impossibilità di riunire il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro entro la sca-

denza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza il 15 luglio 2021, ridotto a 7 giorni 

con nota del Presidente dell’Assemblea legislativa (nota acquisita agli atti con prot. n.108 del 9 luglio 

2021); 

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere 

telematico, come disposto dall'articolo 19, commi 1,2,3,4 del Regolamento interno di questo Consi-

glio; 

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Otello Gregorini e sottoposta all’approvazione 

del Consiglio, attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso, spe-

cificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12:00 del 15 luglio 2021; 

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari della maggio-

ranza dei componenti di questo Consiglio; 

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, e dell'articolo 19, commi 2, 3, del 

Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 15 luglio 

2021; 

 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole. 

 

        Il Presidente 

F.to Gianfranco Alleruzzo 
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RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA (ART. 8 DELLA L.R. 31/2001) 
 

Proposta di legge n 44/21 a iniziativa della Giunta regionale concernente: “Norme per la Tutela, lo Sviluppo 
e la Promozione dell’artigianato Marchigiano” – allegata alla proposta presentata dalla Giunta regionale. 
 

 
TITOLO I  

Principi generali 

 
Art. 1  

(Finalità) 

La disposizione ha natura ordinamentale. 

 
 

Art. 2  
(Ambito di applicazione) 

 

La disposizione ha natura ordinamentale. 

 
 

TITOLO II  
Stato giuridico dell’Impresa artigiana 

 
CAPO I  

 
Disciplina giuridica dell’impresa artigiana 

 
Art. 3 

  
(Definizione di imprenditore artigiano) 

 

La disposizione ha natura ordinamentale. 

 
 

Art. 4  

(Definizione di impresa artigiana) 
 

La disposizione ha natura ordinamentale. 

 
 

Art. 5 
 (Esercizio dell’impresa artigiana) 

 

La disposizione ha natura ordinamentale. 

 
 

Art. 6  
(Limiti dimensionali) 

 

La disposizione ha natura ordinamentale. 
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Art. 7 
 (Consorzi e società consortili) 

 

La disposizione ha natura ordinamentale. 
 

 
Art. 8  

(Albo regionale delle imprese artigiane) 

 

La disposizione ha natura ordinamentale. 

 
Art. 9  

(Effetti dell’iscrizione all’Albo) 
 

La disposizione ha natura ordinamentale. 

 
Art. 10  

(Procedure a richiesta di parte) 

 

La disposizione ha natura ordinamentale. 
 

 
Art. 11  

(Procedure d’ufficio) 

 

La disposizione ha natura ordinamentale. 
 

 
Art. 12  

(Cancellazione dall’Albo) 
 

La disposizione ha natura ordinamentale. 
 
 

CAPO II  
Commissione regionale per l’artigianato 

 
Art. 13 

(Commissione regionale per l’artigianato) 
 

La disposizione ha natura ordinamentale. 

 
Art. 14  

(Funzioni) 

La disposizione ha natura ordinamentale. 
 

 
Art. 15  

(Ricorsi) 

La disposizione ha natura ordinamentale. 
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TITOLO III  
Rafforzamento e valorizzazione del sistema delle imprese artigianali 

 
CAPO I  

Misure di incentivazione e di sostegno  
alle Imprese artigiane 

 
 

Art. 16 
(Interventi regionali) 

 
La disposizione ha natura ordinamentale. 

 
 

Art. 17  
(Politiche di sviluppo per l’artigianato) 

 

 
La copertura finanziaria è garantita dalle risorse iscritte nel bilancio 2021/2023 missione 14 programma 1 
ammontanti come da tabella seguente: 

 

Missione/ 

Programma 

Capitolo Denominazione Stanziamento 

disponibile 

anno 2021 

Stanziamento 

disponibile 

anno 2022 

Stanziamento 

disponibile 

anno 2023 

Nota 

Missione 14 / 
Programma 1 

2140110047 ANIMAZIONE 
ECONOMICA 

 90.000,00   

Missione 14 / 
Programma 1 

2140110104 ANIMAZIONE 
ECONOMICA 

 58.000,00   

Missione 14 / 
Programma 1 

2140110121 CREAZIONE DI 
NUOVE IMPRESE 
ARTIGIANE 

 800.000,00   

Missione 14 / 
Programma 1 

2140120037 DIGITALIZZAZION 
E DELLE IMPRESE 
ARTIGIANE 

 500.000,00   

Missione 14 / 
Programma 1 

2140120038 CREAZIONE DI 
NUOVE IMPRESE 
ARTIGIANE 

 800.000,00   

Missione 14 / 
Programma 1 

2140120044 AMMODERNAME 
NTO 
TECNOLOGICO E 
STRUTTURALE 
DELLE IMPRESE 
ARTIGIANE 

 1.500.000,00   
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CAPO II  
Trasmissione e diffusione delle conoscenze 

 
Art. 18 

(Maestro artigiano) 

La disposizione ha natura ordinamentale. 
 

Art. 19  
(Bottega scuola) 

La disposizione ha natura ordinamentale. 
 

 
Art. 20  

(Interventi sui processi di qualità) 

 
La disposizione ha natura ordinamentale. 

 
CAPO III  

Artigianato artistico, tipico, 
 tradizionale e storico 

 
Art. 21 

(Artigianato artistico, tipico e tradizionale) 

 
La copertura finanziaria è garantita dalle risorse iscritte nel bilancio 2021/2023 missione 14 programma 1 
ammontanti come da tabella seguente: 
 

 

Missione/ 

Programma 

Capitolo Denominazione Stanziamento 

disponibile 

anno 2021 

Stanziamento 

disponibile 

anno 2022 

Stanziamento 

disponibile 

anno 2023 

Nota 

Missione 14 / 
Programma 1 

2140110120 COMMERCIALIZ 
ZAZIONE 
PRODOTTI 
ARTIGIANATO 
ARTISTICO 

 300.000,00   

Missione 14 / 
Programma 1 

2140120032 SOSTEGNO 
ARTIGIANATO 
ARTISTICO 

 500.000,00   

 
Art. 22  

(Artigianato storico) 

 
La disposizione ha natura ordinamentale. 
 

Art. 23 
(Contrassegno di qualità) 

 
La disposizione ha natura ordinamentale. 
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Art. 24  
(Centri regionali di assistenza alle imprese) 

 

La disposizione ha natura ordinamentale. 
 

TITOLO IV  
Sanzioni 

 
Art. 25  

(Sanzioni amministrative) 

 
La disposizione ha natura ordinamentale. 
 

 
Art. 26  

(Applicazione e riscossione delle sanzioni) 

 
 
La disposizione ha natura ordinamentale. 
 

 
TITOLO V  

Disposizioni finali 
 

Art. 27  
(Norme transitorie e finali) 

La disposizione ha natura ordinamentale. 
 

 

 
Art. 28  

(Clausola valutativa) 

La disposizione ha natura ordinamentale. 
 

 
Art. 29 

 (Modifiche e abrogazioni) 

La disposizione ha natura ordinamentale. 
 

Art. 30 
 (Norma finanziaria) 

 
Contiene la norma finanziaria e la costituzione del Fondo Unico Artigianato al quale potranno affluire oltre 
alle somme indicate negli altri articoli anche ulteriori risorse afferenti a assegnazioni comunitarie in corso di 
definizione (Programmazione comunitaria 2021/2027) e a assegnazioni statali e delle eventuali ulteriori ri-
sorse regionali che si renderanno disponibili nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità 
pubblica. 


