
w:41 REGIONE MARCHE seduta del
O GIUNTA REGIONALE 

29 /0 712019 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

ADUNANZA N. _-=-2-=-6-=-6__ LEGISLATURA N. _-----'-X-'------___ 920 

DE/ BO/ALI Oggetto: L.R. n. 20 del 28/10/2003 art. 28 comma 10 
O NC Approvazione schema convenzione con la Camera di 

commercio delle Marche per il funzionamento e la 
Prot. Segr. gestione informatica dell'Albo delle Imprese Artigiane 

997 

Lunedi 29 luglio 2019, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gent ile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERI SCIaLI Presidente 
- ANNA CASINI Vi cepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MORE NO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Constatato il numero legale per la validi tà dell' adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 

Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Manuela Bora. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il __________ 
alla struttura organizzativa: ________ 

prot. n. _______ 
alla P.O. di spesa: __________ 

al Presidente del Consiglio regionale L 'fNCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11_________ 

L'fNCAR1CATO 
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Oggetto: 	L. R. n.20 del 28/10/2003 art. 28 comma 10 Approvazione schema convenzione 
con la Camera di commercio delle Marche per il funzionamento e la gestione 
informatica dell'Albo delle Imprese Artigiane. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto 
dal Servizio Attività produttive, lavoro e istruzione - dal quale si rileva la necessità di 
adottare il presente atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono 
condivisi, di deliberare in merito; 

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria nonché il d.lgs n.118/2011 e s.m .i. In 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio; 

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione che 
contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 
15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica ; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 

DELIBERA 

• di approvare lo schema di "Convenzione per la gestione informatica dell'Albo delle Imprese 
Artigiane" tra la Regione Marche e la Camera di Commercio delle Marche di cui all ' allegato A 
del presente atto che forma parte integrante dello stesso; 

• di incaricare il dirigente del Servizio Attività produttive , lavoro e istruzione a sottoscrivere la 
convenzione, e di autorizzare lo stesso ad apportare le eventuali variazioni non sostanziali che si 
rendessero necessarie al fine della medesima sottoscrizione 
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REGIONE MARCHE 

• l'onere derivante dalla presente deliberazione pari ad euro 60.000,00 è posto a carico del 
Bilancio 2019/2021, in termini di esigibilità della spesa e nel rispetto dell'art. 10 comma 3 lett. a) 
del D. Lgs. 118/2011, come segue: 

- - - ., IMPORTO IMPORTO IMPORTO -
CAPITOLO ANNUALITA' AN~lUALITA' ANNUALITA' 

2019 2020 2021 

2140110026 20.000,00 20.0000,00 20.000,00 

IL presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D. Lgs. 33/2013. 

IL SEGRETARI DE GIUNTA 
(Debo Gi~ Idi) 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Riferimenti normativi 

• 	 Legge 580/1993 e s.m.i .. 
• 	 Decreto legislativo 25 novembre 2016, Il. 219 "Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della 

legge 7 agosto 2015, n.124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura"; 

• 	 Decreto legge 9 febbraio 2012 n:5, "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di 
sviluppo", convertito dalla legge 4 aprile 2012 , n.35 ; 

• 	 Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n.160, "Regolamento per la 
semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi 
dell'articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito , con 
modificazioni , dalla legge 6 agosto 2008, n. 113", nonché il relativo allegato recante specifiche 
tecniche 

• 	 D.M. 16102/2018 
• 	 L.R 28/10/2003, n. 20 concernente: "Testo Unico delle norme in materia industriale, 

artigiana e dei seNizi alla produzione". 
• 	 L.R n. 51 del 28/12/2018 "disposizioni per la formazione del bilancio 2019/2021 della 

Regione Marche (legge di stabilità 2019); 
• 	 L.R. n.52 del 28/12/2018 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 

2019/2021 della Regione Marche"; 
• 	 DGR n. 1794 del 28 dicembre 2018 - D.lgs 118/2011 - art . 39 comma 10 - Approvazione 

del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2019-2021 - ripartizione delle categorie e 
macroaggregati in capitoli ; 

• 	 D.G.R. n.1795 del 28/12/2018 - D.lgs 118/2011-art. 39 comma 10- di approvazione del 
documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2019/2021 - ripartizione delle unità di 
voto in categorie e macroaggregati. 

Motivazione 

La Legge Regionale n. 20103 prevede, all'art. 28 comma 10, che la Regione possa stipulare 
apposita convenzione con le Camere di Commercio, per l'esercizio dei compiti inerenti la tenuta 
dell'Albo delle Imprese Artigiane. 

La Regione Marche dal 1997 ha gestito da un punto di vista informatico la tenuta dell'Albo delle 
Imprese Artigiane, sulla base di apposita convenzione con le Camere di Commercio , del Registro 
Imprese in quanto , ai sensi della L. 443/85 , le imprese artigiane devono essere annotate nel 
medesimo Registro il quale garantisce la funzione di "pubblicità notizia" ai sensi della L. 580/93 . 

Con D.L. 7/2007 convertito nella L. 40/2007 è stata introdotta la Comunicazione Unica per la 
nascita dell'impresa che impone, ai fini dell'avvio dell'attività imprenditoriale, la presentazione 
all'ufficio del registro delle imprese, per via telematica , della stessa. 
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Con il DPCM 6 maggio 2009, attuativo della L. 40/2007, è stata stabilita l'estensione alle 
imprese artigiane dell'utilizzo delle procedure informatiche adottate per la Comunicazione Unica al 
Registro delle imprese, previa intesa tra Regione e Ministero dello Sviluppo Economico. 

La LR. 7/2011 ha stabilito, l'integrazione delle procedure previste per le imprese artigiane con 
la Comunicazione Unica ed in data 15 giugno 2011 la Regione Marche ha sottoscritto la sopra 
citata Intesa adottando gli atti conseguenti . 

Il DL 70/2011 , convertito nella L 106/2011 , stabilisce la obbligatorietà della integrazione delle 
procedure artigiane con la Comunicazione Unica. L'obiettivo di semplificazione delle procedure può 
essere raggiunto anche attraverso l'accordo tra pubbliche amministrazioni che mettono a sistema 
le modalità di adempimento delle rispettive disposizioni. 

Nel tempo la collaborazione attivata con le precedenti convenzioni tra la Regione e le Camere 
di Commercio delle Marche è risultata utile, fattiva ed efficace per le imprese. 

Pertanto, considerato che con D.M. 16/02/2018 è stata istituita, la Camera di Commercio delle 
Marche nella quale sono confluite le precedenti Camere di Commercio di Ancona, Ascoli Piceno, 
Fermo, Macerata e Pesaro-Urbino e tenuto conto che la gestione del Registro delle imprese si 
svolge all'interno delle competenze della suddetta Camera di Commercio delle Marche si ritiene 
opportuno stipulare la convezione per la tenuta informatica dell'albo delle imprese artigiane con la 
stessa. 

I contenuti dei rapporti fra la Regione Marche e la Camera di Commercio delle Marche per la 
gestione informatica dell'albo delle imprese artigiane sono indicati nell'allegato A al presente atto 
che ne forma parte integrante. 

l'onere derivante dalla presente deliberazione pari ad euro 60.000,00 è posto a carico del 
Bilancio 2019/2021, in termini di esigibilità della spesa e nel rispetto dell'art. 10 comma 3 lett. a) del 
D. Lgs. 118/2011, come segue: 

r --~~~.-o:'.' -- '" . ' IMPORTO:' IMPORTO . -. IMPORTO - --, 

. ,CAPITOLO ANNUALlTA'.2019 , ANNUALITA' 2020 ANNUALITA'. 2021
L_= ~~._._'_._____ _ _ ". _. -. _ . _ .~ 

2140110026 20.000,00 20.0000,00 20000,00 

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. 
6 bis della L 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. 62/2014. 

Per quanto sopra esposto, si propone alla Giunta Regionale l'adozione del pre~nte atto. 

IL RESPONSABILE DEL OCED~ENTO 

(Mar () (v1oscaté1li) 
, 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria , intesa come disponibilità, delle risorse del bilancio 
2019/2021, annualità 2019/2020/2021 : 

, IMPo.RTO - . ,I -- ·IMPORTO · IMPORTO 
CAPITOLO ANNUALITA' ANNUALITA' ANNUALITA' 

2019 2020 2021 -- - - r~ -

2140110026 20.000,00 20.0000,00 20 .000,00 

Il responsabile della Posizione organizzativa 
Controll c tabile della spesa 

S nia~ 
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PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE, 

LAVORO E ISTRUZIONE 


" sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole 
sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e ne propone l'adozione alla Giunta 
Regionale . 

" 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. 6 bis della L 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. 
62/2014. 

d l'b . . d' I L . d" b . d' Il .L t e I erazlone SI compone I n.. ...... .. pagine, I CUI n ..... .... .. pagine I a egatl 
a presen e 
che formano parte integrante della stessa. 

IL SEGRETAR O D 
(Oeb 
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ALLEGATO A 

CONVENZIONE PER LA GESTIONE INFORMATICA DELL'ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE. 

L'anno , il giorno del mese di , ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis della legge 241/90 
viene stipulata digitalmente la presente convenzione 

FRA 
La Regione Marche -codice fiscale n. 80008630420 -nel prosieguo denominata per brevità 
"Regione" -nel cui nome per cui conto e nel cui interesse interviene il Dirigente del servizio 

E 

La Camera di Commercio delle Marche, con sede legale in Ancona, rappresentata dal dotto ,nella V 

sua qualità di Segretario Generale f.t. J 


Vista la legge 8/8/1985 n 443 

Vista la legge 17/3/1993 n. 63; 

Vista la legge 29/12/93 n. 580 e s.m.i.; 

Visto il D.P.R. 7/12/95 n. 581; 

Vista la legge regionale 28/10/2003 n. 20, art. 28 comma 10 "Testo Unico delle norme in materia 

industriale, artigiana e dei servizi alla produzione". 


Si CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

TITOLO I 
Tenuta dell'Albo delle imprese artigiane e rapporti con il registro delle imprese. 

ART. 1 

La Regione si avvale della Camera di Commercio delle Marche per le attività di tenuta , gestione ed 
alimentazione informatica dell'Albo delle Imprese Artigiane. L'Albo è tenuto con modalità 
informatiche nell'ambito del Registro delle Imprese mediante l'impiego delle tecnologie e della rete 
telematica del sistema camerale gestita dalla società di informatica delle Camere di Commercio 
italiane INFOCAMERE. L'Albo delle Imprese Artigiane, tenuto con le modalità di cui sopra, 
garantisce la pubblicità delle informazioni sulle imprese artigiane nel rispetto delle norme in vigore, 
che ha luogo mediante il caricamento nella memoria informatica delle iscrizioni , modifiche e 
cancellazioni delle imprese artigiane. Le modalità di tenuta dell'Albo debbono, inoltre, consentire, 
su tutto il territorio nazionale nonché via internet mediante l'accesso tramite appositi portali web, 
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l'estrazione di informazioni strutturate sulle imprese artigiane iscritte all'Albo (visure, certificati e 
ogni altra forma di informazione o certificazione prevista da norme di legge). A richiesta della 
Regione dovranno essere fornite, a titolo gratuito, elaborazioni a carattere statistico sulle imprese 
artigiane iscritte all'Albo sulla base di criteri di estrazione fissati in modo uniforme a livello 
nazionale. Per eventuali elaborazioni basate su parametri non standardizzati, nonché per 
l'estrazione di elenchi nominativi la relativa spesa di elaborazione sarà rimborsata dalla regione 
sulla base di quanto stabilito dall'art. 7, punto 2). 

ART. 2 

I servizi di tenuta dell'Albo sono assicurati dal personale regionale dell'articolazione territoriale della 
struttura regionale competente in materia di artigianato . Nell'esercizio delle funzioni risponde, dal 
punto di vista operativo, il responsabile della articolazione territoriale . 

La struttura regionale competente in materia di artigianato e l'ufficio del registro delle imprese, 
provvedono, ciascuno nell 'ambito delle rispettive competenze , allo svolgimento dei procedimenti 
amministrativi relativi alla tenuta dell'albo delle imprese artigiane secondo le modalità e i flussi 
procedurali indicati nell'Intesa sottoscritta in data 15/06/2011 tra Regione Marche e Ministero dello 
Sviluppo Economico ai fini dell'applicazione alle imprese artigiane delle Marche del DPCM 6 
maggio 2009. 

Le indicazioni fornite dalla struttura competente in materia di artigianato alla Camera, con le 
modalità di cui sopra, in ordine alla conclusione dei procedimenti di iscrizione, modifica e 
cancellazione dall'Albo sono attuate dal Registro delle Imprese mediante l'inserimento nella 
memoria elettronica e sono considerati vincolanti anche ai fini dell'annotazione dell'impresa 
artigiana nel Registro . 

Le parti convengono che la norma di cui all'art. 9 bis della L. 40/2007 è da interpretarsi come non 
innovativa del riparto delle competenze tra Regione e Camere di Commercio per quanto attiene alla 
competenza a ricevere la SCIA relativa alle attività che l'imprenditore intende svolgere con la 
qualifica di artigiano ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia (si fa riferimento, in 
particolare, alle SCIA relative alle attività previste dalle leggi speciali in tema di impiantistica, 
autoriparazione ecc .. ). 

ART. 3 

Le parti stipulanti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate, oralmente e prima della 
sottoscrizione del presente atto, le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento 2016/679/UE 
(di seguito GDPR) circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e 
l'esecuzione del presente atto e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù del 
GDPR. La base giuridica del trattamento è dunque l'articolo 6 comma 1 lettera b) del GDPR. 
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L'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione comporta il trattamento di dati 
personali di soggetti diversi dai contraenti, pertanto le parti dichiarano di essere in grado di mettere 
in atto le misure tecniche ed organizzative adeguate affinché il trattamento, da ciascuno posto in 
essere, sia conforme al GDPR. 
In considerazione di quanto stabilito dalla L. 580/1993 e dalla L.R.20/2003 , le parti determinano 
congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, pertanto sono contitolari ai sensi dell'art. 26 del 
GDPR. 
Con successivi accordi , conclusi tramite comunicazioni per iscritto, verranno determinati i rispettivi 
ruoli e responsabilità. 
La Camera di commercio accetta e si impegna, nel trattamento dei suddetti dati, ad attenersi alle 
istruzioni fornite dalla Regione Marche e a trattare i dati personali solo per le finalità strettamente 
necessarie all'erogazione dei servizi forniti per conto del titolare, come previsto nella presente 
Convenzione e per un tempo non superiore all'efficacia della presente convenzione, ferma 
restando comunque la conservazione dei dati per il tempo necessario all'adempimento degli 
obblighi di legge. 
Alla scadenza della convenzione, nell'ipotesi di recesso di una delle parti ovvero al termine, per 
qualsivoglia causa , di validità della stessa convenzione, la contitolarità del trattamento dei dati 
personali decade automaticamente. Le informazioni contenute nell'Albo delle imprese artigiane non 
possono essere fornite gratuitamente a terzi o divulgate senza l'autorizzazione della Regione, fatta 
eccezione per le attività di distribuzione effettuate dalle Camere di Commercio, da Infocamere 
anche attraverso i distributori autorizzati e dalle Regioni-uffici artigianato, fatta eccezione dei casi 
previsti dall'art. 1 del D.L. 23 dicembre 1977, n. 973, convertito con legge 27 febbraio 1978, n.49 e 
successive modificazioni ed integrazioni. Certificati e visure concernenti l'iscrizione all'Albo delle 
imprese artigiane possono includere notizie relative al registro delle imprese e viceversa, nel 
rispetto delle competenze di ciascuna delle parti contraenti ed in relazione all'uso per il quale il 
certificato è richiesto. 

ART. 4 
Per l'assolvimento dei rispettivi compiti operativi e istituzionali è consentito , all'articolazione 
territoriale della struttura regionale competente in materia di artigianato, l'accesso ai dati contenuti 
nel registro delle imprese per il tramite delle procedure informatiche messe a disposizione degli 
uffici della Regione dalla Camera di Commercio (starweb, attiweb. etc.) . 

ART. 5 

La Camera di Commercio provvede a fornire, su supporto informatico , alla Regione Marche una 
copia dell'Albo delle imprese artigiane della provincia unitamente ad un elenco completo delle 
imprese della provincia. La prima copia viene fornita con la situazione esistente alla data del 
31/12/2019. 
Le successive copie verranno fornite con cadenza annuale e riporteranno la situazione al 31 
dicembre di ogni anno in relazione alla durata della presente convenzione. 
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TITOLO" 
Rapporti economici Clausole finali 

ART. 6 

In relazione ai costi sostenuti, la Regione riconosce alla Camera di Commercio delle Marche, su 
base annua il rimborso delle spese per: 
1. la tenuta e gestione informatica dell'Albo delle Imprese Artigiane nonché per la trattazione delle 
pratiche di iscrizione, modificazione e cancellazione 
2. il collegamento unico regionale tra INFOCAMERE e la Regione Marche ed eventuali spese di 
carattere eccezionale concordate dalle parti 
" costo di cui al punto 1 è coperto mediante l'assegnazione dell'intero ammontare dei diritti di 
segreteria. 
La Camera di Commercio è autorizzata ad incassare e a trattenere i proventi relativi ai diritti di 
segreteria e quelli relativi alle certificazioni dell'Albo delle Imprese Artigiane rilasciati dai soggetti 
autorizzati (Registro delle imprese, Albo delle Imprese Artigiane ed altri soggetti convenzionati) a 
corrispettivo delle prestazioni rese alla Regione in relazione al precedente punto 1. 
Gli importi di cui al precedente punto 2) verranno rimborsati, su richiesta in unica soluzione, entro il 
30 giugno di ogni anno facendo riferimento all'effettivo periodo di svolgimento del servizio sulla 
base del rendiconto dell'anno precedente, debitamente approvato dalla Camera di Commercio nel 
rispetto delle norme di contabilità nazionale e regionale. " suddetto rendiconto dovrà pervenire alla 
Regione entro il 30 aprile di ogni anno di durata della convenzione, mentre la richiesta di 
liquidazione dovrà essere inviata entro il 31 dicembre. 
L'importo massimo riconosciuto ammonta complessivamente a € .60.000,OO In ragione di 
€.20.000,00 per ogni anno di validità della convenzione. 

ART. 7 

Le parti contraenti della presente convenzione SI Impegnano ad esaminare, in uno spirito di 
reciproca collaborazione, eventuali controversie che dovessero insorgere nel corso del rapporto 
convenzionale al fine di assicurare il miglior funzionamento della tenuta dell'Albo Imprese Artigiane . 
In ogni momento, su richiesta di una delle parti, si procederà ad una verifica congiunta dei problemi 
connessi all'applicazione della presente convenzione. 

ART. 8 

La presente convenzione è riferita agli anni 2019,2020 e 2021, con scadenza al 31.12.2021. 
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ART. 9 

Le parti si riservano la facoltà di recedere dalla presente convenzione, con tre mesi di preavviso, 

anche parzialmente con riferimento ad alcuni dei servizi che ne formano oggetto, con 

comunicazione motivata a mezzo lettera raccomandata o PEC. 

Ciascuna delle parti si riserva il diritto di risolvere la presente convenzione anche prima del termine 

naturale di scadenza, nel caso di comprovato inadempimento o di adempimento parziale o inesatto 

degli obblighi e degli impegni assunti, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine. 

La controparte può intimare alla parte inadempiente di provvedere entro un congruo termine, 

comunque non inferiore a due mesi, decorso il quale la convenzione si intende risolta di diritto. 

In caso di esito negativo della composizione bonaria il foro competente è quello di Ancona. 


ART. 10 

Le eventuali modifiche alle condizioni stabilite dalla presente convenzione saranno concordate tra y 
le parti nel rispetto dei principi contenuti nella legge quadro 8 agosto 1985, n. 443, e nella L.R. I 
28/10/2003 n. 20 . 

ART. 11 

Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del 
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, 
comma 1 lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , ovvero con altra firma 
elettronica qualificata. 

ART. 12 

La presente convenZione, da registrare in base alle vigenti disposizioni fiscali, è a cura della 

Regione. 

Le spese inerenti la stipula e la registrazione della presente convenzione sono a carico di 

entrambe le parti in eguale misura. 
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