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DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE 

   

SVILUPPO ECONOMICO, E ATTIVITA` PRODUTTIVE 

    

Dipartimento 51 della Programmazione e dello Sviluppo Economico - D.G. 2 Direzione 

Generale Sviluppo Economico e le Attività Produttive - Delibera della Giunta Regionale n. 604 

del 31.10.2016 - Individuazione delle aree di crisi industriale non complessa ai sensi del Decreto 

del Ministro per lo Sviluppo Economico 4 agosto 2016 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 

232 del 4 ottobre 2016.  
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 Allegato  
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DECRETI DIRIGENZIALI 

   

SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA` PRODUTTIVE 

    

Dipartimento 51 della Programmazione e dello Sviluppo Economico - D.G. 2 Direzione 

Generale Sviluppo Economico e le Attività Produttive - Decreto Dirigenziale n. 358 del 

26.10.2016 - requisiti di designazione dei componenti in seno all'osservatorio sull'artigianato 

delle associazioni datoriali  

 

è istituito l’Osservatorio Regionale dell’Artigianato che svolge attività di studio ed analisi delle 

problematiche strutturali e congiunturali del settore nel contesto economico regionale e 

nazionale, di monitoraggio delle attività di comparto e di valutazione dell'efficienza e 

dell'efficacia degli interventi nel settore. 
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concorre, altresì, alla predisposizione della programmazione regionale per l'artigianato 

nell'ambito della qualificazione del sistema delle imprese e alla diffusione delle informazioni. 

Osservatorio cura inoltre la raccolta e l'aggiornamento in una banca dati informatizzata delle 

principali informazioni del settore e realizza le indagini, le ricerche, gli studi e le pubblicazioni. 

L’Osservatorio è composto: i. dall'assessore alle attività produttive o suo delegato con funzioni 

di Presidente; ii. da un rappresentante designato da ciascuna delle organizzazioni di 

categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale ed operanti in Regione; iii. da un 

rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello 

nazionale e operanti in ambito regionale; iv. da due esperti in materia artigianale, designati 

dall'assessore alle attività produttive; v. dal direttore generale della Giunta regionale 

competente per materia. 

Possono designare un proprio rappresentante in seno all'Osservatorio sull'artigianato le 

associazioni datoriali che dimostrano il possesso congiunto dei seguenti requisiti: 1.1 requisito 

di rappresentatività nazionale (alternativamente): I. federazioni o coordinamenti regionali 

delle associazioni datoriali firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro dell'artigianato; II. 

federazioni o coordinamenti regionali delle associazioni datoriali che partecipano a enti 

bilaterali di cui al comma 4 dell'art. 3 della LR 15/14; III. presenza in almeno 12 Regioni 

attestata attraverso il possesso di strutture operative ed uffici stabilmente aperti per almeno 36 

mesi continuativi. 

Per il requisito di rappresentatività regionale: possesso di strutture operative ed uffici 

stabilmente aperti in almeno quattro Province per almeno 36 mesi continuativi. Il designante a 

tal uopo deve fornire la documentazione atta a dimostrare il titolo giuridico di godimento della 

struttura avente data certa anteriore di almeno 36 mesi alla data di pubblicazione del 

presente decreto sul BURC. Le designazioni delle associazioni e delle organizzazioni entro e 

non oltre i trenta giorni successivi alla data di avvenuta pubblicazione del decreto sul BURC. 

 


