Decreto n° 846/PROTUR del 28/03/2017

Legge regionale 12/2002 - articolo 23 bis, comma 4. Riconoscimento
della «bottega scuola» all’impresa individuale «PASQUAL GIANLUCA»
con sede a Sedegliano (UD).
L’Assessore regionale alle attività produttive, turismo e cooperazione
Vista la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell’artigianato) e
successive modifiche ed integrazioni, che all’articolo 23 bis affida all'Amministrazione
regionale il compito di promuovere le botteghe scuola al fine di valorizzare i mestieri artigiani
e consentire di tramandare, in particolare alle giovani generazioni, le conoscenze del saper
fare artigiano;
Visto in particolare l’art. 23 bis, comma 5, della sopra citata legge regionale 22 aprile 2002, n.
12, secondo il quale i requisiti e le modalità di costituzione delle botteghe scuola vengono
stabiliti con regolamento regionale;
Visto il Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n.
33/Pres. (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a
favore del settore artigiano), in seguito denominato Regolamento, e successive modifiche ed
integrazioni, che all’articolo 87 ter stabilisce i requisiti e le modalità di costituzione delle
botteghe scuola;
Visto in particolare il comma 3 del succitato articolo 87 ter del Regolamento, che dispone che
le imprese artigiane, ai fini del riconoscimento della «bottega scuola», presentano domanda
alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e
forestali (ora Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione), Servizio
sostegno e promozione comparto produttivo artigiano (ora Servizio industria e artigianato);
Vista la domanda presentata dall’impresa individuale «PASQUAL GIANLUCA», con sede a
Sedegliano (UD), in data 7 marzo 2017, prot. n. 5408/PROTUR, finalizzata al riconoscimento
della «bottega scuola» per l’attività di «Restauro parti lignee e mobili antichi»;
Vista la nota prot. 6433 di data 21 marzo 2017, con la quale l’impresa ha specificato per
quale mestiere, tra quelli elencati al titolo XIV “Restauro”, intende richiedere il riconoscimento
della qualifica di «bottega scuola», ovvero per il mestiere “Restauro su beni di interesse
artistico e/o storico”;
Accertato, dalla visura camerale acquisita agli atti di data 08/03/2017, che la sopra citata

impresa:
- è iscritta all’Albo delle imprese artigiane della provincia di Udine dal 11/08/2005;
- svolge l’attività di: “Conservazione e restauro di opere d’arte”;
- per la medesima attività il titolare firmatario Gianluca Pasqual possiede il titolo di maestro
artigiano, conferito dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Udine in data
08/02/2017;
Considerato che la suddetta attività è riconducibile ai settori e mestieri individuati dalla
Commissione regionale per l’artigianato nella seduta del 29 maggio 2014 idonei al
riconoscimento delle «botteghe scuola» e, in particolare:
- al settore XIV – Restauro;
- al mestiere: Restauro su beni di interesse artistico e/o storico;
Verificata la sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto ai fini del riconoscimento
della «bottega scuola» all’impresa individuale «PASQUAL GIANLUCA»;
Ritenuto, pertanto, di conferire il riconoscimento della «bottega scuola» per l’attività di
“Restauro su beni di interesse artistico e/o storico” all’impresa individuale «PASQUAL
GIANLUCA»;
Decreta
1. Per i motivi indicati in premessa, il riconoscimento della «bottega scuola» per l’attività di
“Restauro su beni di interesse artistico e/o storico” è conferito all’impresa individuale
«PASQUAL GIANLUCA», con sede a Sedegliano (UD).
2. La «bottega scuola», riconosciuta con il presente provvedimento, è inserita nell’elenco
pubblico di cui all’articolo 87 ter, comma 5 del Regolamento.

Sergio Bolzonello

(firmato digitalmente)

