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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. COMPETITIVITÀ E MULTIFUNZIONALITÀ 

DELL'IMPRESA AGRICOLA E SDA DI FERMO - ASCOLI PICENO

##numero_data## 

Oggetto:  L.R. 19 febbraio 2020 n. 6 - Bando per la selezione del progetto di Promozione e 

Valorizzazione della birra artigianale ed agricola e del soggetto attuatore (Anno 2021) 

INTEGRATO come da DGR 973/2021. Capitolo 2160110249 - Bilancio 2021/2023, 

Annualità 2021. 

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

adottare il presente decreto;

ACQUISITA   l’attestazione contabile della copertura finanziaria, nonché il d.lgs. n. 

118/2011 e s.m.i. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

VIST O   l’articolo 16  bis  della legge regionale 15 ottobre  2001, n. 20  ( Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

VISTA  la Legge regionale n. 53 del 31/12/2020 “Disposizioni per la formazione del 
bilancio 2021-2023 della Regione Marche (Legge di stabilità 2021)”:

VISTA la Legge regionale n. 54 del 31/12/2020 “Bilancio di previsione 2021-2023”;

VISTA  la DGR 1674 del 30 dicembre 2020 “Attuazione della deliberazione legislativa 
“Bilancio di previsione 2021-2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea 
legislativa n.9 del 29 dicembre 2020. - Documento Tecnico di Accompagnamento”;

VISTA  la DGR 1675 del 30 dicembre 2020 “Attuazione della deliberazione legislativa 
“Bilancio di previsione 2021/2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea 
legislativa n. 9 del 29 dicembre 2020. Bilancio Finanziario Gestionale 2021/2023”;

VISTA  la DGR 12 del 18 gennaio 2021 “ D . l gs. 23 giugno 2011, n. 118 – Documento 
tecnico di accompagnamento del triennio 2021/2023”;

VISTA  la DGR 13 del 18 gennaio 2021 “D. l gs. 23 giugno 2011, n. 118 - Bilancio 
Finanziario Gestionale del triennio 2021/2023”;

DECRETA

- di recepire il programma annuale degli interventi per la promozione e valorizzazione 

della birra artigianale ed agricola (Anno 2021) INTEGRATO (Allegato 1_Programma 

Annuale Integrato);

- di approvare , ai sensi della L.R. 19 febbraio 2020  n. 6, secondo  i criteri integrativi della 
DGR n. 973 del 02/08/2021 ,  per le motivazioni meglio espresse nel documento 
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istruttorio,   i documenti – che sono parte integrante e sosta n ziale del presente atto,  di 
seguito indicati:
 bando con i criteri di valutazione per l’individuazione del progetto (Allegato 2);
 criteri per l’individuazione del Soggetto Attuatore (Allegato 3);
 schema per la presentazione del progetto (Mod_A);
 schema per l’individuazione del Soggetto Attuatore (Mod_B);

- che  la copertura finanziaria della spesa per gli interventi di cui al presente atto - 
ammontanti a complessivi € 30.000,00 - è assicurata, in termini di esigibilità della spesa, 
dalla disponibilità del Capitolo 2160110249 del Bilancio 2021/2023, annualità 2021, su 
cui assumere prenotazione di impegno per pari importo ,  nell’ambito della disponibilità 
già attestata con la DGR  n.  639/2021,  n.  867  del 1 2 luglio  2021 e con la DGR  973 del 2 
agosto 2021;

- l e risorse riservate a tale intervento risultano coerenti ,  quanto alla natura della spesa ,  
con le finalità di utilizzo previste dall’atto,  in termini di allocazione  nella missione e 
programma di Bilancio  e fatte salve  le variazioni finanziarie eventualmente necessarie 
alla puntuale definizione della spesa  ed  in base ai livelli di articolazione del Piano dei 
conti integrato di cui al D. lgs. n. 118/2011 e s.m.i., e/o SIOPE;

- di procedere alla pubblicazione del bando sul sito del Servizio Politiche Agroalimentari.

Il presente atto verrà pubblicato per estremi sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

Si attesta 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
(Roberto Luciani)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento
-  L.R. n. 53 del 31 dicembre 2020, concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio 
2021/2023 della Regione Marche (Legge di stabilità 2021)";
- L.R. n. 54 del 31 dicembre 2020 “Bilancio di previsione 2021/2023”;
-  DGR 1674 del 30 dicembre 2020 “Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di 
previsione 2021- 2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n.9 del 
29 dicembre 2020. - Documento Tecnico di Accompagnamento”;
-  DGR 1675 del 30 dicembre 2020 “Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di 
previsione 2021/2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n. 9 del 
29 dicembre 2020. Bilancio Finanziario Gestionale 2021/2023”;
-  DGR 12 del 18 gennaio 2021 “D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 – Documento tecnico di 
accompagnamento del triennio 2021/2023”;
-  DGR 13 del 18 gennaio 2021 “D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - Bilancio Finanziario 
Gestionale del   triennio 2021/2023” DGR 1677 del 30/12/19 -  D.Lgs.  23 giugno 2011, n. 118 - 
art. 39 comma 10 - Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 
2020-2022 - ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati;
-  L.R. 19 febbraio 2020 n. 6 “Promozione e valorizzazione della birra artigianale ed agricola 
nella Regione Marche;
-  DGR n. 639 del 24.05.2021 avente ad oggetto: “L.R. 19 febbraio 2020 n. 6 - Promozione e 
valorizzazione della birra artigianale ed agricola nella regione Marche – Criteri e modalità per 
la selezione del progetto per la Promozione e Valorizzazione della birra artigianale ed agricola 
e del soggetto attuatore. (Anno 2021)”;
-  DGR 973 del 02 agosto 2021 avente per oggetto: “L.R. 19 febbraio 2020 n. 6 - Promozione e 
valorizzazione della birra artigianale ed agricola nella regione Marche – Progetto per la 
Promozione e Valorizzazione della birra artigianale ed agricola e modalità per la selezione del 
soggetto attuatore - Integrazione. (Anno 2021)”.

Motivazione
In Italia, negli ultimi decenni, è divenuta sempre più consistente sia il consumo di birra che la 
sua produzione. Infatti, se cento anni fa il consumo di birra nel nostro Paese era di 1 milione di 
ettolitri, oggi è di oltre 20 milioni, inoltre oggi il 77% degli italiani la consuma e 7 donne su 10 la 
bevono, per il 30% due volte alla settimana.
Nel 2018 il mercato ha registrato una crescita dei volumi, della produzione e del consumo pro 
capite. La crescita si è tradotta in un aumento del 3,4% del consumo pro-capite che nel 2018 
si è attestato sui 33,6 litri.
La maggiore novità è rappresentata dall’incremento registrato in questi anni in merito alla 
nascita di molti microbirrifici che hanno fatto  sì  che si sviluppasse dapprima una produzione 
consolidata di “birra artigianale” che poi – grazie alla organizzazione di una filiera produttiva 
all’interno delle aziende agricole produttrici di orzo e luppolo – si è sviluppata la produzione 
della “birra agricola” che è stata riconosciuta quale prodotto agricolo con il D.M. 212/2010. 
Nella regione Marche esistono circa 40 birrifici tra agricoli, artigianali e sono circa 700.000 gli 
appassionati di birra artigianale. Le Marche inoltre sono la quinta regione in Italia per 
produzione di Orzo e i suoi birrifici producono oltre 300 tipi di birre. La produzione della birra
ha assunto ormai un ruolo importante tanto è che numerosi sono i birrifici artigianali e agricoli 
che si sono attrezzati per accogliere i turisti appassionati che desiderano degustare la birra   
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direttamente in azienda. Una crescita esponenziale tanto che, dopo Toscana e Lazio, le 
Marche sono la regione dell’Italia centrale con la più alta concentrazione di microbirrifici, un 
dato che è testimonianza della vitalità del comparto e dei birrifici marchigiani.

Con queste motivazioni, l’Assemblea legislativa delle Marche il 19 febbraio 2020 ha varato la 
L.R. n. 6 per la “Promozione e valorizzazione della birra artigianale ed agricola nella regione 
Marche”.
Al fine di perseguire gli obiettivi che la  soprarichiamata  legge regionale si pone, si ritiene 
opportuno definire un progetto per le iniziative di promozione e valorizzazione della birra 
artigianale ed agricola e contribuire alla crescita del settore  brassicolo  regionale e, nello stesso 
tempo, individuare un soggetto che possa attuare il previsto progetto.

Con la L.R. 6/2020 – Art. 10, per l’anno 2021 sono messe a disposizione risorse regionali per 
€ 30.000,00 atte a soddisfare le finalità previste dalla legge stessa. Al fine di dare maggiore 
impulso a quanto previsto dalla normativa regionale richiamata, si ritiene opportuno individuare 
nel territorio regionale un progetto che abbia quale scopo l’attuazione delle necessarie azioni 
di promozione e valorizzazione della birra. Invece, per la realizzazione del Registro Regionale 
dei birrifici artigianali ed agricoli previsto all’art. 1 della L.R. 6/2020 si procederà attraverso il 
sistema SIAR della regione.

Con deliberazione n. 436 del 19.04.2021 la Giunta Regionale ha chiesto alla competente 
Commissione consigliare il parere  sulle linee di indirizzo per il piano di promozione.  La 
 C ommissione nella seduta del 06.05.2021 ha espresso il parere n. 21/2021 con esito 
favorevole e con le seguenti condizioni: 
•   tra i requisiti dei soggetti attuatori dovrà essere garantita la conformità statutaria, attraverso 
l'obbligo di trasmissione annuale alla Regione dei verbali e bilanci associativi; 
•  i soggetti attuatori dovranno farsi carico di inclusività e condivisione (documentata) con tutti i 
comuni interessati e i birrifici marchigiani; 
•  la Giunta regionale  porrà in essere  gli opportuni controlli finalizzati a verificare il rispetto delle 
condizioni sopra indicate.

Le suddette indicazioni sono state recepite  ed approvate con la DGR  n.  639  del 24.05.2021    
avente ad oggetto: “L.R. 19 febbraio 2020 n. 6 - Promozione e valorizzazione della birra 
artigianale ed agricola nella regione Marche – Criteri e modalità per la selezione del progetto 
per la Promozione e Valorizzazione della birra artigianale ed agricola e del soggetto attuatore. 
(Anno 2021)”.

L’allegato A alla citata DGR 639 del 24.05.2021 prevede che, al fine di definire un unico 
soggetto che sia chiamato a presentare un progetto sulla base degli indirizzi individuati, si 
propone l’adozione di un bando specifico sulla base dei criteri definiti dal medesimo allegato.

Con il  DDPF 192/PSD del 08.06.2021  si  adotta  il  Bando  per la selezione del progetto di 
Promozione e Valorizzazione della birra artigianale ed agricola e del soggetto attuatore.
Successivamente a tale atto, sono emerse delle richieste di chiarimenti e di integrazione da 
parte di   alcune rappresentanze delle OO.PP.AA. che hanno indotto – visto che nessun 
progetto era pervenuto   ed ancora si era lontani dal termine ultimo di presentazione dei progetti 
fissato dal Bando – a revocare il bando stesso attraverso il DDPF n. 219 del 18.06.2021.
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Le motivazioni che hanno richiesto la revoca del bando erano connesse alla necessità di    
rappresentare, in modo più evidente, che vi fosse una pariteticità di attenzione sia verso la 
birra
artigianale che verso la birra agricola. 
Seppur tali condizioni s ia no ampiamente c ontenute n ello spirito   della legge regionale n. 6/2020    
si è integrato il bando  evidenzia ndo  che - con particolare riferimento al   D.M. 212/2010 che 
introduce anche la categoria della birra agricola quale attività connessa   all’azienda agricola – il 
progetto di promozione dovrà essere redatto dando adeguata importanza,   nelle azioni da 
intraprendere, alle due tipologie di prodotto.
Con la DGR 867 del 12 luglio 2021   la Giunta Regionale ha chiesto alla competente 
Commissione consigliare il parere  sulle linee di indirizzo per il piano di promozione integrato 
come sopra.   La  C ommissione nella seduta del  22 .0 7 .2021 ha espresso il parere n.  33 /2021 
con esito favorevole.
Successivamente la Giunta , con la  DGR 973 del 02 agosto 2021 avente per oggetto: “ L.R. 19 
febbraio 2020 n. 6 - Promozione e valorizzazione della birra artigianale ed agricola nella 
regione Marche – Progetto per la Promozione e Valorizzazione della birra artigianale ed 
agricola e modalità per la selezione del soggetto attuatore - Integrazione. (Anno 2021) ”  ha 
recepito l’integrazione inserita nell’Allegato A) e, pertanto si può procedere alle fasi successive. 

Con  il presente atto, quindi, si  recepisce  con l’ Allegato  1)  il  Programma  annuale  per  la
promozione  della  Birra  artigianale  ed  Agricola  INTEGRATO  e si  adotta il Bando per la 
selezione del progetto di Promozione e   Valorizzazione della birra artigianale ed agricola e del 
soggetto attuatore (Anno 2021) per il perseguimento di quanto sopra attraverso 
l’individuazione di un soggetto idoneo per l’attuazione del piano.
Pertanto, al fine di destinare le risorse a disposizione per le iniziative di promozione e    
valorizzazione, si definiscono, nell’ Allegato  2) i criteri per l’individuazione del progetto e, con 
l’ Allegato  3),  i criteri di selezione   per il soggetto titolare dello stesso che possa attuare le 
azioni di promozione e valorizzazione.
Inoltre, viene inserita nel bando anche la modulistica relativa all’allegato 2 per la presentazione 
del progetto (Mod_A) e dell’allegato 3 per l’individuazione del soggetto (Mod_B).
Tutti gli allegati sopra richiamati sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Al soggetto titolare del progetto approvato saranno destinate le risorse disponibili per l’anno    
2021 al fine di sostenere le azioni intraprese che potranno essere finanziate al 100% delle    
spese ritenute ammissibili. Non sono ammesse tra le spese rendicontabili i costi riferibili ad    
investimenti.
La copertura finanziaria della spesa per gli interventi di cui al presente atto - ammontanti a    
complessivi € 30.000,00 - è assicurata, in termini di esigibilità della spesa, dalla dispo nibilità   
del Capitolo 2160110249 del Bilancio 2021/2023, annualità 2021, su cui assumere 
prenotazione di impegno per pari importo, nell’ambito della disponibilità già attestata con la   
DGR n. 867 del 12 luglio 2021 e con la DGR 973 del 2 agosto 2021.
Le risorse  riservate a tale intervento risultano coerenti, quanto alla natura della spesa, con le 
finalità di utilizzo previste dall’atto, in termini di allocazione nella missione e programma di 
Bilancio e fatte salve le variazioni finanziarie eventualmente necessarie alla puntuale 
definizione della spesa ed in base ai livelli di articolazione del Piano dei conti integrato di cui al 
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D. lgs. n. 118/2011 e s.m.i., e/o SIOPE.

Il progetto che sarà approvato in attuazione del presente atto dovrà essere attuato  e 
rendicontato  nell’anno 2021  con riferimento ai criteri definiti ed in attuazione degli indirizzi 
approvati dalla Giunta regionale con la DGR 639/2021  ed integrati con la DGR  973 del 2  
agosto 2021.
Per un migliore utilizzo di tali risorse regionali, in quanto destinate alla realizzazione di 
specifiche iniziative da parte del soggetto attuatore titolare del progetto approvato, necessita la 
definizione di criteri per l’individuazione del progetto stesso.
Nell’Allegato  1 )  Bando  Integrato , vengono definit e le linee guida per il progetto  e  si definiscono   
i criteri utili a selezionare il soggetto attuatore. 

Esito dell’istruttoria
Alla luce di quanto sopra esposto, si propone al Dirigente della P.F. Competitività e 
multifunzionalità dell'impresa agricola e SDA di Fermo - Ascoli Piceno, l’adozione di specifico 
atto avente ad oggetto: “ L.R. 19 febbraio 2020 n. 6 - Bando per la selezione del progetto di 
Promozione e Valorizzazione della birra artigianale ed agricola e del soggetto attuatore 
(Anno 2021) INTEGRATO come da DGR 973/2021. Capitolo 2160110249 - Bilancio 
2021/2023, Annualità 2021”, secondo il dispositivo proposto.

Il presente atto sarà pubblicato sul sito del Servizio Politiche Agroalimentari.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il responsabile del procedimento
         (Fabio Cecconi)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Il presente atto contiene n. 5 allegati.
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