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Premesso che:

La  L.R.  n.  1/2010  recante  norme  per  la  tutela,  la
promozione, lo sviluppo e la valorizzazione dell’artigianato
all’art. 7, comma 2, lett. c) assegna al Servizio regionale
competente  in  materia  di  artigianato  le  funzioni  relative
all’attribuzione della qualifica d’impresa artigiana svolgente
lavorazioni  artistiche  tradizionali,  di  cui  al  Decreto  del
Presidente della Repubblica 25 maggio 2001, n. 288 (Regolamento
concernente  l’individuazione  dei  settori  delle  lavorazioni
artistiche  e  tradizionali,  nonché  dell’abbigliamento  su
misura);

In  data  14/01/2019  è  pervenuta  per  competenza  allo
scrivente Servizio Qualificazione delle Imprese, domanda per il
riconoscimento  della  qualifica  suddetta  all’impresa
“Laboratorio d’Arte di Silvia Bruzzi” iscritta  al nr. 145587
dell'Albo  Artigiani  di  Bologna,  ed  esercente  l’attività  di
“Decorazioni artistiche”;

Considerato che:

l’attività per la quale la suddetta impresa ha richiesto
il  riconoscimento  della  qualifica  tradizionale  rientra
nell’elenco  delle  lavorazioni  artistiche  tradizionali  e
dell’abbigliamento  su  misura,  allegato  al  Decreto  del
Presidente  della  Repubblica  25  maggio  2011,  n.  288,  alla
sezione III, tra le attività classificate come “Decorazioni”;

Vista  la  pertinente  relazione  sulla  attività  svolta
dall’impresa  in  oggetto  nonché  la  numerosa  documentazione
fotografica  inerente  l’attività  effettuata  dalla  ditta  in
questione;      

Considerato che:

Ai sensi della legge n. 443/85 è imprenditore artigiano
colui  che  esercita  personalmente,  professionalmente  e  in
qualità di titolare, l’impresa artigiana, assumendone la piena
responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti;

Sono considerate lavorazioni tradizionali le produzioni e
le attività di servizio realizzate secondo tecniche e modalità
che  si  sono  consolidate  e  tramandate  nei  costumi  e  nelle
consuetudini  a  livello  locale,  anche  in  relazione  alle
necessità ed alle esigenze della popolazione sia residente che

Testo dell'atto
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fluttuante nel territorio, tenendo conto di tecniche innovative
che ne compongono il naturale sviluppo ed aggiornamento.
Tali lavorazioni vengono svolte con tecniche prevalentemente
manuali,  anche  con  l'ausilio  di  strumentazioni  e  di
apparecchiature,  ad  esclusione  di  processi  di  lavorazione
integralmente in serie e di fasi automatizzate di lavorazione;

Quanto  dichiarato  dall’impresa  in  oggetto  in  merito
all’attività  professionale  svolta,  rientra  nella  disciplina
dettata dagli artt. 46, 47, 71, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia  di  documentazione  amministrativa)  e  successive
integrazioni  e  modificazioni,  in  tema  di  dichiarazioni
sostitutive di atto di notorietà;

Vista la L. n. 443/1985;

Vista la L.R. n. 1/2010;

Visto il D.P.R. n. 288/2001;

Vista  la  determina  dirigenziale  n.  7288/2016  “Assetto
organizzativo  della  Direzione  Generale  Economia  della
conoscenza, del lavoro e dell'impresa";

Vista  la  delibera  di  Giunta  regionale  n.  93/2018
“Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli
obblighi  di  pubblicazione  previsti  dal  D.lgs.  33  del  2013.
Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione
2017-2019”;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 468 del 10 aprile
2017, ad oggetto “Il sistema dei controlli interni nella 
Regione Emilia-Romagna”;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 89 del 30/01/2017
“Approvazione  del  Piano  triennale  di  prevenzione  della
corruzione 2017-2019”;  

Attestato che il sottoscritto dirigente, responsabile del 
procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche 
potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa;
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DETERMINA

1) Di ATTRIBUIRE la qualifica d’impresa artigiana svolgente
lavorazioni artistiche, tradizionali e dell’abbigliamento
su  misura  di  cui  al  DPR  n.  288/2001  all’impresa
“Laboratorio  d’Arte  di  Silvia  Bruzzi”,  per  i  motivi
espressi in premessa;

2) di notificarlo agli interessati ai sensi di legge;

3) di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si
provvederà  ai  sensi  delle  disposizioni  normative  ed
amministrative richiamate in parte narrativa.

                                    Roberto Ricci Mingani
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