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ORDINE DEL GIORNO 

Collegato alla discussione della proposta di legge regionale n. 294/2021 

concernente: “disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2021 e modificazioni  

di leggi regionali” 

 

Oggetto: Richiesta adempimento al Regolamento regionale 4 Agosto 2016 n. 17 (BUR 9 Agosto 

2016 n. 63) “Disposizioni attuative ed integrative della legge regionale 17 Febbraio 2015, n. 3 

Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'artigianato nel Lazio. Modifiche 

alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale 

per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche”, del capo IV 

BOTTEGA SCUOLA 

 

PREMESSO CHE 

 

come recita l'art. 11 del capo IV Bottega scuola, possono accedere alle procedure per il 

riconoscimento della Bottega scuola ai sensi dell’articolo 40 della legge, le imprese artigiane: 

 

a) iscritte all’albo delle imprese artigiane in possesso del riconoscimento di impresa operante 

nel settore dell’artigianato artistico e tradizionale ai sensi articolo 5; 

 

b) di cui sia titolare o socio lavoratore un maestro artigiano, iscritto nell’elenco dei soggetti in 

possesso della qualifica di maestro artigiano, tenuto dalla CRA ai sensi dell’articolo 9 e che 

svolge, personalmente, l’attività di docenza nelle materie di competenza del suo settore 

specifico; 

 

c) dotate di idonei spazi, conformi alla normativa vigente, dedicati all’accoglienza degli allievi, 

nel rispetto dei vincoli di legge; 

 

d) dotate di attrezzature idonee al trasferimento delle competenze necessarie allo svolgimento 

dell’attività dello specifico settore dell’artigianato artistico e tradizionale in cui operano; 

 

e) in possesso degli ulteriori requisiti stabiliti dall’avviso pubblico di cui all’articolo 12, comma 

1; 
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l'art. 12 (Modalità per la presentazione della domanda per il riconoscimento) del capo IV Bottega 

scuola recita che: 

 

La domanda per il riconoscimento della Bottega scuola è presentata, dalle imprese artigiane in 

possesso dei requisiti di cui all’articolo 11, alla Direzione regionale competente in materia di 

artigianato, di seguito denominata direzione regionale, a seguito della pubblicazione di apposito 

avviso pubblico con il quale sono stabiliti i requisiti e i parametri di idoneità dei locali, anche in 

riferimento all’accoglienza degli allievi, i termini e le modalità per il riconoscimento e la relativa 

modulistica. 

 

La Direzione regionale, sulla base degli esiti dell’istruttoria relativa all’avviso pubblico di cui al 

comma 1, accoglie la domanda e concede il riconoscimento nel caso siano soddisfatti tutti i 

requisiti di cui all’articolo 11. 

 

La Direzione regionale cura la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco delle Botteghe scuola 

riconosciute. L’elenco è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Lazio imprese artigiane 

in possesso dei requisiti di cui all’articolo 11, alla Direzione regionale competente in materia di 

artigianato, di seguito denominata direzione regionale, a seguito della pubblicazione di apposito 

avviso pubblico con il quale sono stabiliti i requisiti e i parametri di idoneità dei locali, anche in 

riferimento all’accoglienza degli allievi, i termini e le modalità per il riconoscimento e la relativa 

modulistica; 

 

l'art. 13  (Revoca del riconoscimento) del capo IV Bottega scuola recita che: 

 

La Direzione regionale, qualora dallo svolgimento dei controlli di cui all’articolo 17, accerti la 

perdita o la falsa dichiarazione dei requisiti previsti all’articolo 11 e dall’avviso pubblico di cui 

all’articolo 12 comma 1, ivi inclusi i parametri di idoneità dei locali, nonché la presenza di 

comportamenti di negligenza o malafede nello svolgimento delle attività formative di cui 

all’articolo 41 della legge, provvede, con atto motivato, alla revoca del riconoscimento della 

Bottega scuola ed alla contestuale cancellazione dall’elenco di cui al comma 3 dell’articolo 12. 

 

La Direzione regionale provvede a comunicare alla CRA i provvedimenti di revoca adottati ai 

sensi del comma 1; 

 

 

 

CONSIDERATO CHE 

 

Ad oggi non è stato pubblicato nessun avviso pubblico tramite il quale devono essere stabiliti i 

requisiti e parametri di idoneità dei locali, anche in riferimento all'accoglienza degli allievi così come 

riportato nell'art. 12; 

 

il Consiglio regionale nella seduta n. 19 del 10 gennaio 2019 ha approvato, ai sensi dell’articolo 69 

del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale in relazione alla proposta di legge “LEGGE DI 



 
 
 

 

STABILITA’ REGIONALE 2019”, l’ordine del giorno n. 301 concernente: “VALORIZZAZIONE 

E SOSTEGNO DELLE BOTTEGHE STORICHE E ANTICHE PROFESSIONI”; 

 

il Consiglio regionale nella seduta n. 41 del 10 ottobre 2019 ha approvato, ai sensi dell’articolo 69 

del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale in relazione alla proposta di legge “TESTO 

UNICO DEL COMMERCIO”, l’ordine del giorno n. 532 concernente: “PROMOZIONE E TUTELA 

DELLE BOTTEGHE, DELLE ATTIVITÀ E DEI MESTIERI STORICI”; 

 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE IMPEGNA 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

 

ad adottare i provvedimenti necessari per:  

 

garantire l'attuazione entro i prossimi 6 mesi, del Capo IV BOTTEGHE SCUOLA ed in particolare 

gli articoli, 11, 12 e 13 del Regolamento regionale 4 Agosto 2016 n. 17 di cui in oggetto e quindi 

procedere con il relativo avviso pubblico di cui all'art. 12. 

 

Francesca De Vito 

 

Francesca De Vito
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