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IL DIRIGENTE

VISTO

il D.Lgs. n. 165/2001, avente ad oggetto: “Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTA

la L. R. n. 12/96 e successive modificazioni ed integrazioni concernente la “Riforma
dell’organizzazione Regionale”;

VISTE

la D.G.R. n. 11/98 con la quale sono stati individuati gli atti rientranti in via generale
nelle competenze della Giunta Regionale;

VISTA

la D.G.R. n. 539/08, concernente la disciplina dell’iter procedurale delle proposte di
deliberazione della Giunta Regionale e dei provvedimenti dirigenziali di impegno e
di liquidazione della spesa, così come modificata dalla D.G.R. n. 1340 dell’11
dicembre 2017, avente ad oggetto: “ Modifica della D.G.R. n. 539 del 23 aprile
2008. Disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali
della Giunta Regionale;

VISTA

la D.G.R. n. 227/14 avente ad oggetto: “Denominazione e configurazione dei
dipartimenti Regionali relativi alle aree istituzionali ‘Presidenza della Giunta’ e
‘Giunta Regionale’”, così come parzialmente modificata dalla D.G.R. n. 693/14;

VISTA

la D.G.R. n. 694/14 e ss.mm.ii., avente ad oggetto: “Dimensionamento ed
articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle Aree Istituzionali della
Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale. Individuazione delle strutture e
delle posizioni dirigenziali e declaratorie dei compiti loro assegnati”;

VISTA

la D.G.R. n. 624/16 con la quale sono state approvate ulteriori modifiche all’assetto
organizzativo regionale provvedendosi alla rideterminazione del numero
complessivo e della denominazione dei Dipartimenti Regionali;

VISTA

la D.G.R. n. 233 del 19/02/2014, avente ad oggetto: “Conferimento dell'incarico di
Dirigente Generale del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e
Ricerca”;

VISTE

le DD.GG.RR.: n. 122 del 24/02/17, n. 483 del 26/05/17 e n. 818 del 31/07/2017
riguardanti i “Dirigenti Generali dei Dipartimenti regionali in scadenza di incarico”;

VISTA

la D.G.R. n. 1033 del 29/09/17, avente ad oggetto: “Dirigente Generale del
Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca. Conferma
incarico.”;

VISTA

la D.G.R. n. 1260 del 30/09/2015 avente ad oggetto: “Presa d’atto proposta
C.I.C.O. incarichi dirigenziali ex D.G.R. n. 1139/2015 e D.G.R. n. 1140/2015;

VISTO

il D.lgs. n. 33, del 14 marzo 2013, in attuazione della legge 190/2012, concernente
il riordino delle discipline sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

VISTA

la D.G.R. n. 71 del 14 febbraio 2017 con la quale è stato approvato il Programma
Triennale 2017/2019 per la trasparenza e l’integrità, in ottemperanza al Dlgs n.
33/2013;

VISTO

il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42”;
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VISTA

la L.R. n. 6 del 28/04/2017, avente ad oggetto “Legge di stabilità regionale 2017”;

VISTA

la L.R. n. 7 del 28/04/17, avente ad oggetto “Bilancio di previsione pluriennale per il
triennio 2017/2019”;

VISTA

la D.G.R. n. 345 del 3/05/2017, avente ad oggetto: “Approvazione della ripartizione
finanziaria in capitoli dei titoli, tipologie e categorie delle entrate e delle missioni,
programmi e titoli delle spese del ‘Bilancio di previsione pluriennale per il triennio
2017/2019’”;

VISTA

la D.G.R.n. 403 del 16/05/2017, avente ad oggetto: “Variazioni al bilancio di
previsione pluriennale 2017/2019 per l'iscrizione di fondi vincolati vari (fsc
2014/2020, progetto life gppbest, fsc 2007/2013, valorizzazione edilizia, fse
2014/2020 ed altri), variazione compensativa sul fondo di accantonamento per i
contenziosi e variazione su partite di giro.”

VISTA

la L.R. n. 18 del 30/06/2017, avente ad oggetto: “Prima variazione al bilancio di
previsione pluriennale 2017/2019”;

VISTA

la D.G.R. n. 685 del 5/07/2017, avente ad oggetto: “Ripartizione finanziaria in
capitoli dei titoli, delle tipologie e delle categorie delle entrate e delle missioni, dei
programmi e dei titoli delle spese, in seguito alle variazioni apportate dalla L.R. 30
giugno 2017, n. 18, al bilancio di previsione pluriennale 2017/2019 della Regione
Basilicata”;

VISTA

la D.G.R. n.697 del 10/07/2017, avente ad oggetto: “Riaccertamento dei residui
attivi e passivi al 31 dicembre 2016 art. 3 comma 4 – D.Lgs 118/2011 e
conseguente variazione del bilancio pluriennale 2017/2019.”;

VISTA

la L.R. n.19 del 24/07/2017, avente ad oggetto: “Collegato alla legge di stabilità
regionale 2017”;

VISTA

la L.R. n. 38 del 29/12/2017, avente ad oggetto: “Autorizzazione all’esercizio
provvisorio del Bilancio della Regione e degli enti e organismi strumentali per l’anno
finanziario 2018;

VISTA

la L.R. n. 29 del 12/08/2015, avente ad oggetto: “Nuova legge organica in materia
di Artigianato”;

VISTA

la D.G.R. n. 1417 del 7 dicembre 2016, avente ad oggetto: “Art. 42 L.R. 29/2015
“Nuova Legge organica in materia di Artigianato”. Approvazione Definitiva del
Disciplinare attuativo;

DATO ATTO

che sono stati adottati gli atti per l’attribuzione della qualifica di Maestro Artigiano ai
sensi dell’art. 39 della Legge regionale n. 29/2015, così come disciplinato dagli
artt.8 e 9 del Disciplinare adottato con D.G.R. n.1417/2016 e che a tali imprese del
settore di cui sia titolare o socio lavoratore un maestro artigiano sono denominate
“bottega scuola”;

VISTO

L’art.40 della Legge regionale n. 29/2015, che recita: “ le imprese del settore
dell’artigianato artistico e tradizionale di cui sia titolare o socio lavoratore un
maestro artigiano ai sensi dell’art. 39, sono denominate “bottega scuola”
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VISTO

l’art.10 del suddetto regolamento regionale contenente le modalità per il
riconoscimento ed il funzionamento della “Bottega Suola” - ai sensi dell’art. 40 della
L.R. n. 29/2015 -;

RAVVISATA

la necessità di tutelare, valorizzare e promuovere le lavorazioni artigianali che
presentano elevati requisiti di carattere artistico, tipico, tradizionale della
panificazione tipica e dell’abbigliamento su misura anche attraverso
l’implementazione della “bottega scuola”;

DATO ATTO

che, a norma della predetta legge regionale n.29/2015, è stata sentita la
Commissione Regionale per l’Artigianato, le cui risultanze sono state verbalizzate e
sottoscritte dai componenti della stessa in data 29 gennaio 2018;

REPUTATO

pertanto di dover approvare l’Avviso pubblico per il riconoscimento ed il
funzionamento della “Bottega Scuola”, allegato alla presente determinazione quale
parte integrante e sostanziale che persegue le predette finalità;

CONSIDERATO

che gli interventi previsti dall’Avviso pubblico di che trattasi non comportano
impegni di spesa;

TANTO PREMESSO

Determina
Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate di:
1) Approvare l’Avviso Pubblico per il riconoscimento ed il funzionamento della “Bottega Scuola”
nel testo allegato alla presente Determina della quale costituisce parte integrante e
sostanziale, unitamente al sottoelencato allegato:
Modulo richiesta di riconoscimento e del funzionamento della “Bottega Scuola” –
Art. 40, L.R. n. 29/2015;
2) disporre che le domande di richiesta per il riconoscimento ed il funzionamento della “Bottega
Scuola”, secondo le modalità previste nell’Avviso Pubblico, potranno essere presentate a
partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso inviando la domanda di
riconoscimento alla Commissione Regionale per l’Artigianato c/o Regione Basilicata,
Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca- Ufficio Industria,
Artigianato, Commercio e Cooperazione;
3) pubblicare il presente atto, completo degli allegati che ne formano parte integrante e
sostanziale, sul BUR della Regione Basilicata;
4) dare atto che dalla presente Determina non deriva impegno di spesa a carico della Regione
Basilicata.
Savino Ciola

Giuseppina Onofrio

Luigi Marotta
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Approvazione dell’Avviso Pubblico per il riconoscimento della “Bottega Scuola” e dello schema di domanda per il riconoscimento del
relativo titolo, ai sensi dell’art. 40 della L.R. n. 29/2015, così come disciplinato dall’art. 10 del Disciplinare adottato con D.G.R.
n.1417/2016.

Anna Roberti

06/04/2018

Giandomenico Marchese
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AVVISO PUBBLICO
PER IL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI “BOTTEGA SCUOLA”,
AI SENSI DELL’ART. 10 DEL DISCIPLINARE ATTUATIVO DELLA L.R. n.29/2015
(D.G.R. n. 1417 del 7 dicembre 2016)

La Regione Basilicata emana il presente Avviso Pubblico per il riconoscimento della “Bottega Scuola” ai sensi
dell'art. 40 della legge regionale n. 29 del 12/08/2015 e dell’art.10 del disciplinare attuativo adottato con DGR
n.1417 del 7 dicembre 2016, rivolta alle imprese del settore dell’artigianato artistico e tradizionale di cui sia
titolare o socio lavoratore un maestro artigiano.

RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI “BOTTEGA SCUOLA”

Il riconoscimento della qualifica di “Bottega Scuola”, su richiesta dell’interessato, viene rilasciata con
determinazione del Dirigente competente della struttura regionale, previa istruttoria positiva da parte della
Commissione regionale per l’Artigianato (CRAB).
La CRAB potrà compiere ogni verifica in ordine alla sussistenza dei requisiti autocertificati nonché ogni atto
propedeutico, conseguenziale e connesso all'iscrizione della Bottega Scuola in apposito Registro e la relativa
pubblicazione, tenuta ed aggiornamento degli elenchi;
La mancata adozione di un provvedimento espresso di rigetto entro il termine di 30 giorni a partire
dal
giorno di presentazione dell'istanza comporta automaticamente il riconoscimento della qualifica richiesta, ferme
restando, in tal caso, le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 20 della legge n. 241/1990 e s.m.i.;
L’ammissione all’iscrizione della Bottega Scuola nell’apposito registro è disposta, previo accertamento del
Dirigente dell’Ufficio competente dei requisiti di cui al comma 2, dell’art. 10 del Disciplinare.
Per tutto quanto non espressamente contemplato nei punti precedenti saranno, in ogni caso, applicate
prioritariamente le disposizioni previste nell’art. 10 del Disciplinare approvato con DGR n.1417/2016.

I REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI “BOTTEGA
SCUOLA” SONO COSÌ SPECIFICATI:
a) che al/alla sig./a_________________________ nato/a a _________________ il________ in qualità di
titolare/socio/a dell’impresa è stata attribuita la qualifica di “Maestro Artigiano” con DD n…..
del………
b) di rispettare tutte le vigenti normative in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro e di essere
in possesso del certificato di agibilità per gli spazi dedicati alla “Bottega Scuola”;
c) che il laboratorio è dotato di attrezzature idonee al trasferimento delle competenze necessarie allo
svolgimento dell’attività didattica.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA
Le domande di riconoscimento per la qualifica di “ Bottega Scuola” possono essere presentate, a partire dal
giorno successivo a quello della pubblicazione del presente Avviso Pubblico sul BUR della Regione, alla
Commissione Regionale per l'Artigianato, c/o Regione Basilicata, Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro,
Formazione e Ricerca, dichiarando il possesso dei requisiti richiesti dall’art.10 del Disciplinare della Legge
29/2015 adottato con la DGR n.1417/2016, con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento;

La domanda di candidatura potrà essere presentata con una delle seguenti modalità:
- online, compilando la modulistica disponibile sul portale istituzionale della Regione Basilicata secondo le
modalità di seguito descritte:
1) Collegarsi all’indirizzo: http//www.regione.basilicata.it, e cliccare sulla voce di menu a sinistra “Avvisi e
Bandi” a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della
Regione Basilicata;
2) Cliccare sull’ Avviso Pubblico, cliccare sul tasto “Compila e inoltra istanza” e selezionare la modalità di
autenticazione che si vuole utilizzare:
 Entrare con SPID (Sistema Pubblico d’Identità Digitale): utilizzare le credenziali SPID per l’accesso. Per
maggiori dettagli sul funzionamento e sul come richiedere le credenziali SPID consultar il seguente link:
http://www.spid.gov.it/
 Entrare con Regione Basilicata: utilizzare le credenziali rilasciate dal sistema di autenticazione: utilizzare le
credenziali rilasciate dal sistema di autenticazione della Regione Basilicata mediante la seguente schermata ( solo
per gli utenti registrati prima del 19.04.2017). Nel caso specifico è possibile scegliere tra le seguenti modalità di
autenticazione:
a) Accesso Smart Card /USB Token;
b) Accesso mediante inserimento di nome utente, password e del PIN;
c) compilare l’ISTANZA, cliccare su Genera Istanza, scaricare il pdf generato dal sistema, firmare
digitalmente il pdf ed allegarlo al sistema.
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d) Infine cliccare su: Protocolla Istanza.

Oppure:
- posta certificata al seguente indirizzo: ufficio.industria@cert.regione.basilicata.it, compilando la
modulistica allegata, munita di firma digitale;

Oppure:
- Spedizione a mezzo raccomandata A/R: la relativa modulistica, corredata da fotocopia del documento di
riconoscimento in corso di validità, potrà essere spedita alla Commissione Regionale per l'Artigianato, c/o
Regione Basilicata, Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca- Ufficio Industria,
Artigianato, Commercio e Cooperazione, Via Vincenzo Verrastro, 8- 85100 POTENZA

Ai sensi del Dlgs 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati in possesso dell’Ufficio competente verranno trattati
nel rispetto della riservatezza e segretezza e senza alcuna altra finalità rispetto a quelle per cui sono richiesti.

A tale riguardo allega:
-Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità

Luogo e data
FIRMA
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ALLEGATO

Alla CRAB c/o Regione Basilicata
Dipartimento Politiche di sviluppo,
Lavoro, Formazione e Ricerca

Ufficio Industria, Artigianato, Commercio
e Cooperazione
Via V. Verrastro, 8
85100-POTENZA

OGGETTO: Richiesta di riconoscimento qualifica “Bottega Scuola” L.R. n.29/2015 art.40.

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________
nato/a a______________________ il_______________ e residente in via__________________
n. ___comune di_________________telefono_______________fax_____________________
PEC_______________________________________________________________________
in qualità di titolare/socio dell’impresa:
per ditte individuali C.F. della ditta___________________________
P.IVA della ditta__________________________________________
Domicilio fiscale (sede):
comune di__________________________Prov.__________ cap________________________
Via, Piazza, Corso_____________________________________________________________
Prefisso Tel. e Num.______________________e-mail:________________________________
attività svolta:_________________________________________________________________
data iscrizione all’albo delle imprese artigiane________N._________Cod. ATECO_________

CHIEDE
Il riconoscimento della qualifica di BOTTEGA SCUOLA di cui all’art. 40 della L.R. n.29/2015,
così come disciplinato dall’art.10 del Disciplinare adottato con DGR n. 1417/2015.
Il sottoscritto, inoltre, consapevole che chiunque rilascia false attestazioni e mendaci
dichiarazioni è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 47 D.P.R. n.445/2000 (così come aggiornato dal D.P.R. n. 313/2002) e consapevole
delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,

A tal uopo
DICHIARA

a) che al/alla sig/a ._________________________nato/a a _______________ il___________ in
qualità di titolare/socio/a della sopra indicata impresa è stata attribuita la qualifica di “Maestro
Artigiano”, con DD n……..del…..
b) di rispettare tutte le vigenti normative in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro e di
essere in possesso del certificato di agibilità per gli spazi dedicati alla “Bottega Scuola”;
c) che il laboratorio è dotato di attrezzature idonee al trasferimento delle competenze necessarie allo
svolgimento dell’attività didattica.

A tale riguardo allega:
-

Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità

Luogo e data
FIRMA

