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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE INDUSTRIA, ARTIGIANATO E CREDITO

##numero_data## 

Oggetto:  L.R. 19/2021, art. 17, co. 1, lett. h)   DGR n.1518 del 21/11/2022–  Contributi per la 

partecipazione alla manifestazione Artigianato in Fiera Milano 3/11 dicembre 2022 – 

Approvazione bando, termini e modalità operative per la presentazione delle 

domande e relativa modulistica –

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

presente decreto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

emanare il presente decreto;

VIST O   l’articolo 16  bis  della legge regionale 15 ottobre  2001, n. 20  (Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA
(dispositivo)

1. di approvare il bando di accesso  “   L.R. 19/2021, art. 17, co. 1, lett. h)   DGR n.1518 

del 21/11/2022–  Contributi per la partecipazione alla manifestazione Artigianato 

in Fiera Milano 3/11 dicembre 2022 . ”  di cui all’allegato A ,  che forma parte integrante e 

sostanziale del presente atto, in attuazione della L.R. 0 2  agosto 2021, n. 19 stabilite 

con la DGR n.   1518 del 21/11/2022 –e gli allegati    di seguito riportati che  formano parte 

integrante del presente atto:

ALLEGATO 1: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE;

ALLEGATO 2: DICHIARAZIONE DE MINIMIS;
ALLEGATO 3: FAC-SIMILE DELLA PROCURA.

2. di stabilire che la presentazione della domanda di contributo potrà essere effettuata  
tramite pec (   regione.marche.artigianatoindustria@emarche.it)  a partire  dalle ore 9.00 
del   25 novembre  2022  ed entro le ore 18:00 del  5 dicembre  2022   termine ultimo per la 
presentazione delle domande; la data di presentazione è stabilita dalla data di ricevuta 
dell’avvenuta trasmissione;

3. di pubblicare il presente decreto, completo degli allegati sul B.U.R. della Regione, ai 
sensi della L.R. 28 luglio 2003 n. 17;

4. Si attesta inoltre che dal presente non deriva né può derivare impegno di spesa da 
parte della Regione.

Il dirigente
(Silvano Bertini)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(normativa di riferimento)
L.R.  2 agosto 2021 , n. 19  –  concernente:  norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione 

dell’artigianato marchigiano.
 VISTA la Legge Regionale n. 38 del 31/12/2021 “disposizioni per la formazione del 

bilancio 2022/2024 della Regione Marche; 
 VISTA la Legge Regionale n. 39 del 31/12/2021 “Disposizioni per la formazione del 

bilancio di previsione 2022/2024 della Regione Marche”; 
 VISTA la DGR n. 1682 del 30/12/2021  Attuazione della deliberazione legislativa 

“Bilancio di previsione 2022-2024” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea 
legislativa n. 51 del 29 dicembre 2021 - Documento tecnico di accompagnamento 
2022-2024;

 VISTA la DGR n. 1683 del 30/12/2021  Attuazione della deliberazione legislativa 
“Bilancio di previsione 2022 - 2024” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea 
legislativa n. 51 del 29 dicembre 2021. Bilancio finanziario gestionale 2022 – 2024;

 D.G.R.  n.  1535 del 13/12/2021   –  L.R.  19 del 02/08/2021 – Criteri e modalità per il 
finanziamento di interventi nel settore tutela, sviluppo e promozione dell’artigianato 
marchigiano - anno 2022

DGR 1518 del 22/11/2022 “ Approvazione della partecipazione della Regione Marche al 
“PROGETTO ARTIGIANATO IN FIERA 2022” e dei criteri e modalità per la concessione 
dei contributi alle aziende che parteciperanno all’evento fieristico”

     MOTIVAZIONI:

C on delibera n.  1518 del 22/11/2022   la Giunta Regionale ,  ha approvato le disposizioni 
di   partecipazione della Regione Marche al “PROGETTO ARTIGIANATO IN FIERA 
2022” e dei criteri e modalità per la concessione dei contributi alle aziende che 
parteciperanno all’evento fieristico     rinviando a successivi atti de l  Dirigent e  competent e  
la fissazione dei termini per la presentazione delle domande nonché l’approvazione 
della relativa modulistica.
Con il presente atto si approva   il bando di accesso  “ L.R. 19/2021, art. 17, co. 1, lett. h) 
DGR n.1518 del 21/11/2022–  Contributi per la partecipazione alla manifestazione 
Artigianato in Fiera Milano 3/11 dicembre 2022 ” ,   di cui all’allegato A   ,   che forma 
parte integrante e sostanziale del presente atto, finalizzato al l a commercializzazione dei 
prodotti  per le   imprese artigian ato artistico  e  tradizionale , in attuazione   della L.R.  2 
agosto  20 21 ,  n. 19 stabilite con la DGR n.  1535 del 13/12/2021  “L.R. n. 19 del 2 agosto 
2021 – Criteri e modalità per  il finanziamento di interventi nel settore t utela, sviluppo e 
promozione dell’artigianato marchigiano - anno 2 022 ”–  e gli allegati  di seguito riportati 
che  formano parte integrante del presente atto:

ALLEGATO 1: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE;

;

;
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ALLEGATO 2: DICHIARAZIONE DE MINIMIS;
ALLEGATO 3: FAC-SIMILE DELLA PROCURA.

Al fine di un congruo tempo per la presentazione delle istanze si stabilisce che le stesse 
dovranno essere presentate  tramite pec 
( regione.marche.artigianatoindustria@emarche.it)    dal le ore 9.00 del    25 novembre   
202 2  ed entro  le ore 18:00 del   5   dicembre  202 2   termine ultimo fissato per la 
presentazione delle stesse.

Si stabilisce infine che per una maggiore diffusione il presente atto sia pubblicato sul 
sito https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Artigianato/Bandi.

Si dispone di pubblicare il presente atto, per estratto sul B.U.R. della Regione Marche ai
sensi dell’art.4 della L.R.28 luglio 2003, n.17 ed in formato integrale sulla sezione 
dell’Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e sul sito regionale 
norme.marche.it ai sensi della DGR 1158 del 09/10/2017. 
Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art.47 del 
D.P.R. 445/2000 di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai 
sensi dell’art. 6bis della L.241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 
64/2014.

(esito dell’istruttoria)

In base a quanto sopra evidenziato si propone l’adozione del presente decreto 
concernente : “ L.R. 19/2021, art. 17, co. 1, lett. h)   DGR n.1518 del 21/11/2022– 
Contributi per la partecipazione alla manifestazione Artigianato in Fiera Milano 3/11 
dicembre 2022 – Approvazione bando, termini e modalità operative per la 
presentazione delle domande e relativa modulistica”

Il responsabile del procedimento
         (Marco Moscatelli)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

ALLEGATO A : Bando di accesso 2022;

ALLEGATO 1: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE;

ALLEGATO 2: DICHIARAZIONE DE MINIMIS;
ALLEGATO 3: FAC-SIMILE DELLA PROCURA.
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