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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, COMMERCIO, 

COOPERAZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE

##numero_data## 

Oggetto:   L.R n. 30/2017 – DGR. n. 1033/2018 - Approvazione modulistica per il conseguimento 

dell’attestazione di “Sagra di qualità”

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

presente decreto;

VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di 

organizzazione e di personale della Regione);

VISTA la L.R. n. 30 del 20 ottobre 2017 – “Sagre di qualità”;

VISTA la DGR n.  1033 del 30/07/2018 del 30 luglio 2018  -  Regolamento regionale di 

competenza della Giunta regionale concernente: “Disciplina delle sagre di qualità, in 

attuazione dell’articolo 6 della legge regionale 20 ottobre 2017, n. 30 (Sagre di qualità)”.

DECRETA

- di  approvare  l’Allegato  1 (modello di domanda) e l’Allegato 2” (modello dichiarazione 

annuale di conferma),  c he costituiscono parte integrante  e sostanziale del presente atto,  per   

il conseguimento dell’attestazione di “Sagra di qualità” , ai sensi della L.R. n. 3 0 /2017 e  del 

Regolamento regionale approvato con DGR. n. 1033 del 30/07/2018;

- di specificare che  i suddetti modelli saranno disponibili  sul sito internet:       

www.commercio.marche.it

- di attestare che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a 

carico della Regione;

- di pubblicare il presente decreto per  estremi  sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ai 

sensi dell’art. 4 della L.R. n. 17/2003.

http://www.commercio.marche.it
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Si attesta, inoltre, l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 

interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
Massimo Giulimondi

Documento informatico firmato digitalmente 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- L.R. n. 30/2017 - “Sagre di qualità”;

- DGR .  n.  800  del  18/06 /2018  – “Richiesta di parere alla competente Commissione   

Assembleare competente e al Consiglio delle Autonomie locali  sullo schema di 

deliberazione  avente a oggetto :  Regolamento regionale di competenza della Giunta 

regiona le concernente: “Disciplina delle sagre di qualità, in attuazione dell’articolo 6 della 

legge regionale 20 ottobre 2017, n. 30 (Sagre di qualità)”;

- DGR. n. 1033 del 30/07/2018   –   Approvazione  Regolamento regionale di competenza della 

Giunta regionale concernente: “Disciplina delle sagre di qualità, in attuazione dell’articolo 6 

della legge regionale 20 ottobre 2017, n. 30 (Sagre di qualità)”.

MOTIVAZIONE E ESITO DELL’ISTRUTTORIA

Con DGR n. 1033 del 30/07/2018 la Giunta regionale, acquisito il parere del Consiglio delle 

Autonomie locali (CAL) e della Commissione consilia re competente, ha approvato il 

R egolamento regionale ,  di competenza della Giunta regionale ,  concernente: “ Disciplina delle 

sagre di qualità, in attuazione dell’articolo 6 della legge regionale 20 ottobre 2017, n. 30 

(Sagre di qualità)”.

Con il suddetto regolamento sono stati stabiliti:

- i  criteri per la redazione dei progetti volti alla realizzazione delle manifestazioni di cui 

all’art. 4, comma 2 della L.R. n. 30/2017;

- le modalità di costituzione e tenuta del calendario di cui all’art. 5 della L.R. n. 30/2017;
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- le modalità di conduzione delle verifiche in ordine al rispetto dei requisiti di cui all’art. 3 

della L.R. n. 30/2017.

In particolare  gli artt. 3 e 4   del citato  Regolamento stabiliscono ,  rispettivamente ,  le modalità di 

presentazione delle domande per  il  conseguimento dell’attestazione  di “sagra di qualità” ed i   

criteri per il rilascio/mantenimento dell’attestazione ed il relativo logo.

I summenzionati articoli stabiliscono inoltre che  la modulistica per la domanda  per il 

conseguimento dell’attestazione ed  il modello per la dichiarazione an nuale di conferma dei 

requisiti sia predisposta  dalla  struttura organizzativa regionale competente in  materia di 

commercio.

Pertanto questa P.F. ha provveduto a predisporre la modulistica di cui Allegato 1 (modello di 

domanda) ed Allegato 2 ( modello dichiarazione annuale di conferma dei requisiti),  c he 

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

La suddetta modulistica pubblicata sul sito internet: www.commercio.marche.it

Si attesta che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico 

della Regione. 

Si attesta, inoltre, l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 

interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Per quanto sopra esposto si propone l’adozione del presente atto.

Il responsabile del procedimento
       (Pietro Talarico)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

(Allegati 2)

http://www.commercio.marche.it
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