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L. R. Lombardia 18-03-1996 N. 6  
Disposizioni per la Ricostituzione in 
Via Straordinaria delle Commissioni 
Provinciali per l'Artigianato di Cui 
alla Lr 16 12 1989, N. 73 - 
<<Disciplina Istituzionale 
dell'Artigianato Lombardo >> 

 
(BURL 22 03 1996– 1° S.O. N. 12) 

 
 
 

Articolo 1 (Ricostituzione delle 
commissioni per l'artigianato) 

1. In attesa del completamento, ai sensi e per gli 
effetti dell' art. 33 della lr 16 dicembre 1989, n. 73, 
della revisione degli albi delle imprese artigiane, 
affinché risultino compilati secondo le disposizioni 
di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e allo scopo 
di garantire il celere adempimento delle procedure 
connesse a tale revisione, le commissioni 
provinciali per l' artigianato, nominate ai sensi della 
lr 25 novembre 1994 n. 34 e in scadenza al 31 
dicembre 1995, sono ricostituite con decreto del 
Presidente della Giunta regionale come 
commissione straordinarie, composte, oltre che dai 
membri di cui alle lettere b), c), d) ed e) del terzo 
comma dell' art. 13 della lr 16 dicembre 1989, n. 
73, dai rappresentanti degli artigiani designati con 
le modalità  di cui al successivo secondo comma. 
2. Le designazioni di cui al precedente primo 
comma, richieste entro 10 giorni dall' entrata in 
vigore della presente legge alle associazioni 
artigiane presenti sul territorio provinciale, devono 
pervenire al Presidente della Giunta regionale entro 
i successivi 30 giorni. Decorso tale termine il 
Presidente della Giunta regionale provvede a 
costituire le commissioni sulla base delle 
designazioni pervenute. 
3. Le commissioni provinciali ricostituite ai sensi 
dei precedenti commi, nonché la commissione 
regionale per l' artigianato come ricostituita a 
seguito dell' insediamento delle prime ai sensi dell' 
art. 11 della legge 8 agosto 1985, n. 443, durano in 
carica per un periodo di dodici mesi dall' entrata in 
vigore della presente legge. 
4. Le elezioni delle rappresentanze artigiane nelle 
commissioni provinciali per l' artigianato sono 
indette entro il termine di cui al precedente terzo 
comma previo completamento della revisione degli 
albi delle imprese secondo le procedure e nei 
termini disposti all' art. 33 della lr 16 dicembre 
1989, n. 73. 

Articolo 2 (Nomina del commissario 
straordinario in caso di 

inosservanza dei termini) 
1. In caso di inosservanza dei termini assegnati alle 
commissioni provinciali dall' art. 33, terzo comma 
della lr n. 73/ 89 per il completamento della 
revisione degli albi delle imprese artigiane, il 
Presidente della Giunta regionale nomina un 
commissario straordinario, ai sensi dell' art. 21 della 
medesima legge, che esercita le funzioni della 
commissione. 

Articolo 3 (Norma finanziaria) 
1. Alle spese inerenti il funzionamento delle 
commissioni straordinarie di cui al precedente art. 
1, si fa fronte con le somme annualmente stanziate 
al capitolo 3.3.2.1. 2873 << Spese derivanti dalla 
convenzione con le CCIAA per l' impianto e la 
gestione degli uffici di segreteria delle commissioni 
provinciali e circondariali dell' artigianato nonché 
per il rimborso spese dei componenti le 
commissioni provinciali, circondariali e regionali 
dell' artigianato >> dello stato di previsione delle 
spese del bilancio per l' esercizio finanziario 1996 e 
successivi. 

Articolo 4 (Dichiarazione d'urgenza) 
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi 
dell'art. 127 della Costituzione e dell' art. 43 dello 
Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a 
quella della sua pubblicazione sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia. 
La presente legge regionale è pubblicata nel 
Bollettino Ufficiale della Regione. 
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di 
farla osservare come legge della Regione lombarda. 
Milano, 18 marzo 1996 
(Approvata dal consiglio regionale nelle seduta del 
6 febbraio 1996 e vistata dal commissario del 
governo con nota dell' 8 marzo 1996, prot. n. 
22602/ 1154). 
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