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Lunedi
7 maggio 2018 , nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in
via Gentile da Fabriano, si è riunita la Gi unta regionale, re golarmen te
co nvocata.

Sono presenti:
-

LUCA CERISCIOLI
ANNA CASINI
MANUELA BORA
LORETTA BRAVI
FABRIZIO CESETTI
MORENO PIERONI
ANGE LO SCIAPICHETTI

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assesso r e
Assessore
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 qual ità 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 Pres idente del Consiglio regionale
alla redazione del Bollettino ufficiale

Il___________
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: L.R. 27/09 - art. 43bis comma 2 - Definizione caratteristiche tesserino creativi
modalità di rilascio e di restituzione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla P.F.
Programmazione integrata, Commercio , Cooperazione e Internazionalizzazione, 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;
VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001 , n.20 sotto il
profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della P.F. Programmazione integrata ,
Commercio, Cooperazione e Internazionalizzazione nonché l'attestazione che dalla stessa non deriva ne
può comunque derivare un impegno di spesa a carico della Regione ;
VISTA la proposta del dirigente del servizio ;
VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

di approvare, in attuazione della L.R. 27/09, art. 43bis comma 2, la definizione delle
caratteristiche e le modalità di rilascio e di restituzione del tesserino del Creativo" di cui
all 'allegato "A" e il Fac simile del Tesserino "Creativo" di cui all'allegato "8 ", allegati che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Normativa di riferimento
L.R. n. 27/09 e sue modificazioni "Testo unico in materia di commercio "in particolare art. 43bis Creativi.
L. R. 4/2007 art. 12 com ma 5
Motivazione ed esito dell'istruttoria
Ai sensi dell'articolo 43bis, comma 1, della I.r. 27/2009 sono considerati creativi gli operatori non
professionali, anche provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione europea, che vendono, propongono od
espongono in modo saltuario ed occasionale prodotti di propria invenzione, senza l'autorizzazione di cui
agli articoli 41 (Bando Comunale per il rilascio di autorizzazione) e 42 (Autorizzazione in forma itinerante)
purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8. 2.
L'articolo 43bis della L.R. 27/09 stabilisce che i Creativi, per lo svolgimento della loro attività, devono
essere in possesso di un tesserino rilasciato dal Comune di residenza o dal comune capoluogo di regione
per i residenti in altre regioni .
Il comma 2 dell'art. 43bis della L.R. 27/09 prevede che la Giunta Regionale stabilisca le caratteristiche
del tesserino identificativo e le modalità di rilascio e di restituzione in caso di perdita dei requisiti morali.
Alla luce di quanto sopra sono state predisposti i documenti necessari a rendere operativa la norma, nello
specifico nell'allegato A si è provveduto alla definizione delle caratteristiche del tesserini del Creativo alle
modalità di rilascio e di restituzione e nell'allegato B il Fac simile di Tesserino creativo che il Comune di
Residenza o il Comune capoluogo di regione dovrà rilasciare a favore del soggetto in modo da consentire
l'esercizio dell'attività di Creativo.
Il tesserino deve contenere illogo della Regione, le generalità e la fotografia dell'operatore e gli spazi per la
vidimazione annuale del Comune che lo ha rilasciato e per la vidimazione delle partecipazioni annuali.
Il Comune che ha rilasciato il tesserino di riconoscimento provvede alla revoca, in caso di perdita dei
requisiti morali o di perdita della qualifica di non professionale, nel rispetto delle modalità previste per gli
operatori del commercio su aree pubbliche e lo comunica ai Comuni che hanno apposto le vidimazioni di
competenza.
Gli allegati A e B sono inseriti nella presente deliberazione e ne fanno parte integrante e sostanziale.
Con Dgr 275/2018 la Giunta regionale ha approvato lo schema di deliberazione concernente la definizione
delle caratteristiche del tesserino creativi e modalità di rilascio e di restituzione e contestualmente ha
richiesto il relativo parere del Cal (Consiglio delle Autonomie Locali).
In data 5 aprile '18 la segreteria del Cal ha comunicato che in data 19 marzo è stata assegnata la relativa
istruttoria per l'espressione del parere senza richiesta di riduzione di termine; nella citata comunicazione si
informava che "a norma del comma 5 dell'art. 12 della L.R. 4/2007 il Cal potrà esprimere parere entro il
giorno 8 aprile 2018 , e qualora entro tale data il Cal non dovesse esprimere parere, la Giunta regionale
potrà adottare l'atto prescindendo dal parere" .
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Alla data del 20 aprile '18 non essendo pervenuta alcun parere la Giunta regionale può adottare l'atto
definitivo.
Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 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 DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.
Si propone alla Giunta regionale l'approvazione del presente provvedimento.

R~CEDIMENTO
IL RESP~~ILr~L
p e o
lanco)

\:!ffi

~

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, COMMERCIO,
COOPERAZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della
legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione, attesta che dalla stessa non deriva né può
derivare alcun impegno di spesa a carico del bilancio regionale e dichiara, ai sensi dell'art.47 D.P.R.
445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto
di interesse ai sensi dell'art.6bis della L.241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.
Dichiara che dalla deliberazione.

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE, LAVORO E ISTRUZIONE
Il sottoscritto propone alla Giunta Regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla quale
dichiara ai sensi dell 'art.47 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 DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il Dirigente
Massimo

La presente deliberazione si compone di n.
formano parte integrante della stessa.

---S.--

pagine, di cui n.
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Allegato A

Definizione caratteristiche tesserino del Creativo e modalità di rilascio e di restituzione.

1.

Sono considerati creativi ai sensi dell'articolo 43bis, comma 1, della I.r. 27/2009 gli operatori non
professionali, anche provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione europea, che vendono, propongono
od espongono in modo saltuario ed occasionale prodotti di propria invenzione, senza l'autorizzazione di
cui agli articoli 41 e 42 purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8. 2.

2.

I creativi possono operare sia nei mercati o fiere allo scopo istituiti dal Comune oppure nei mercatini
dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo e degli hobbisti. Il Comune, nel regolamento di cui
all'articolo 35 della I.r. 27/2009, può riservare posteggi ai creativi in altre fiere o mercati.

3. Per esercitare l'attività di creativo l'operatore non professionale deve essere munito di un tesserino di
riconoscimento. Il tesserino ha validità annuale, previa vidimazione del Comune che lo ha rilasciato, per
un massimo di cinque anni.
4. Il tesserino deve contenere il logo della Regione, le generalità e la fotografia dell'operatore, gli spazi per
la vidimazione annuale del Comune che lo ha rilasciato e per la vidimazione delle partecipazioni
annuali, la firma del responsabile del Comune e la data di rilascio.
5. Per ottenere il rilascio del tesserino l'operatore fa istanza al Comune dove intende avviare l'attività.
L'istanza deve contenere:
a) dati anagrafici, residenza, recapito telefonico e codice fiscale o partita IVA del richiedente;
b) dichiarazione della qualità di operatore non professionale;
c) esatta indicazione della merceologia trattata in conformità alla specializzazione merceologica;
d) fotografia;
e) dichiarazione del possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 8 della I.r. 27/2009.
f) Elenco dei Prodotti di invenzione che sono oggetto di vendita, esposizione e proposta al pubblico
6.

Il Comune rilascia il tesserino entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.

7. AI termine dei cinque anni di validità del tesserino, l'operatore lo deve restituire al Comune che lo ha
rilasciato.
8. In caso di perdita dei requisiti morali o di perdita della qualifica di non professionale, il Comune che ha
rilasciato il tesserino di riconoscimento provvede alla revoca nel rispetto delle modalità previste per gli
operatori del commercio su aree pubbliche e lo comunica ai Comuni che hanno apposto le vidimazioni
di competenza.
9. In caso di smarrimento del tesserino l'operatore fa istanza di duplicato al Comune che lo ha rilasciato
con le modalità di cui al comma 5, allegando una dichiarazione contenente l'indicazione delle
manifestazioni cui ha partecipato e la denuncia di smarrimento.
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Allegato B
REGIONE MARCHE
COMUNE DI ...............................................( ... )
TESSERINO CREATIVO

n.

anno

Art. 43bis Comm.2 della I.r. n. 27 del 10/11/2009

COGNOME

I

GJ

NOME

I

I

LUOGO E DATA DI NASCITA

I

I

FOTO TESSERA

RESIDENZA (VIA, N. CIVICO, COMUNE E PROVINCIA)

I

I
CODICE FISCALE

I

I

Elenco dei Prodotti di invenzione che sono oggetto di vendita , esposizione e proposta al pubblico

Il titolare del presente tesserino:
• non è operatore professionale in quanto vende, propone ed espone beni in modo saltuario ed
occasionale prodotti di propria invenzione;
• è autorizzato a partecipare a mercati/mercatini/fiere/manifestazioni ed altri eventi fino ad un
massimo di dodici edizioni in un anno
Il tesserino è personale, non cedibile e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di
vendita ed ha una validità di 5 anni.
IL RESPONSABILE

lì

y
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(spazio riservato al timbro, con data , del Comune ave si svolgono i mercatini)

AN N0 _ _ __

(vidimazione annuale a cura del comune che ha rilasciato il tesserino)

(spazio riservato al timbro , con data , del Comune ave si svolgono i mercatini)
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AN N 0 _ _ __

(vidimazione annuale a cura del comune che ha rilasciato il tesserino)

(spazio riservato al timbro , con data, del Comune ove si svolgono i mercatini)

AN N 0 _ _ __

(vidimazione annuale a cura del comune che ha rilasciato il tesserino)

(spazio riservato al timbro , con data, del Comune ove si svolgono i mercatini)

REGIONE MARCHE
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MAG. 2018
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AN N0 _ _ __

(vidimazione annuale a cura del comune che ha rilasciato il tesserino)

(spazio riservato al timbro , con data, del Comune ave si svolgono i mercatini)

