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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE - SDA MC

##numero_data## 

Oggetto:  L.R. 19 Febbraio 2020 n. 6 – DGR 1599/2022 - Promozione e valorizzazione della birra 

artigianale ed agricola nella regione Marche – Bando per la Promozione e 

Valorizzazione della birra artigianale ed agricola (Anno 2022) - Risorse per € 30.000,00 

- Cap. 2160110249 - Bilancio 2022/2024 - Annualità 2022.

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

presente decreto;

VISTA   l’attestazione contabile , nonché il D.lgs. 118/2011 e s.m.i. in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio; 

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2021 n. 38 - Disposizioni per la formazione del bilancio 
2022-2024 della Regione Marche (Legge di stabilità 2022); 

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2021 n. 39 - Bilancio di Previsione 2022-2024; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1682 del 30/12/2021 - Attuazione della 
deliberazione legislativa “Bilancio di previsione 2022-2024” approvata nella seduta del 
Consiglio – Assemblea legislativa n. 51 del 29 dicembre 2021 - Documento tecnico di 
accompagnamento 2022-2024; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1683 del 30/12/2021 - Attuazione della 
deliberazione legislativa “Bilancio di previsione 2022 - 2024” approvata nella seduta del 
Consiglio – Assemblea legislativa n. 51 del 29 dicembre 2021. Bilancio finanziario gestionale 
2022 – 2024;

VISTO l’articolo 15 della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 (Disposizioni di organizzazione 
e di ordinamento del personale della Giunta regionale);

DECRETA

1. di approvare  sulla base dei criteri  di cui alla DGR 1599 del 28/11/2022 , per le 
motivazioni meglio espresse nel documento istruttorio, il bando per le iniziative 
promozionali e di valorizzazione del la birra artigianale ed agricola  (Anno 2022) allegato 
al presente atto (Allegato  A ) unitamente alla domanda di presentazione del progetto 
( Alleg ato Mod_Presentazione Progetto )  che sono parte integrante e sostanziale del 
presente atto;

2. l’onere derivante dal presente atto trova copertura finanziaria per l’importo complessivo 
di €  30 .000 ,00, assume ndo  prenotazione di impegno sul Bilancio 2022/2024, annualità 
2022   in termini di esigibilità della spesa, dalle risorse regionali di cui alla L.R. 38/2021 
ed alla L.R. 39/2021, Bilancio 202 2 /2024, annualità 2022 nell’ambito della disponibilità 
già attestata con DGR n.  1599  del  28 . 11 .2022 per €  30 .000,00 a valere su l Cap. 



2

2160110249;
3. di pubblicare il presente atto ai sensi dell’Art. 26 del D. Lgs. n. 33/2013;
4. per le risorse di cui al punto 2) la relativa esigibilità è relativa all’anno 2022;
5. che 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 necessarie alla puntuale 
identificazione della spesa in base ai livelli di articolazione del piano dei conti integrato 
di cui al D.lgs. 118/2011 ed alla codifica SIOPE;

6. di pubblicare il presente atto sul sito  www.norme.marche.it ai sensi della DGR n. 
573/2016 e DGR n. 1158/2017, nella sezione Amministrazione trasparente de l  sito 
istituzionale.

Si applica l’art. 27 del D.lgs. 33/2013 in quanto contributo.

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
(Francesca Severini)

Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.norme
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento
- L.R. n. 38 del 31 dicembre 2021, concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio 

2021/2023 della Regione Marche (Legge di stabilità 2022)";
- L.R. n. 39 del 31 dicembre 2021 “Bilancio di previsione 2022/2024”;

- DGR 1682 del 30 dicembre 2021 “Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di 
previsione 2022-2024” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n. 51 
del 29 dicembre 2021. - Documento Tecnico di Accompagnamento 2022/2024”;

- DGR 1683 del 30 dicembre 2021 e s.m.i. “Attuazione della deliberazione legislativa 
“Bilancio di previsione 2021/2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea 
legislativa n. 51 del 29 dicembre 2020. Bilancio Finanziario Gestionale 2022/2024”;

- DGR 101 del 07/02/2022 - DGR n. 1204 del 11 ottobre 2021 “Articoli 4, 11 comma 2, lettera 
b) e 12 L.R. n. 18/2021. Istituzione dei Dipartimenti della Giunta regionale”. DGR n. 1523 
del 6 dicembre 2021“Articoli 4, 11 comma 2, lettera b) e c), 13 e 14 della L.R. n 18/2021. 
Istituzione delle Direzioni e dei Settori della Giunta regionale”. Modifica assegnazione dei 
capitoli nel Bilancio finanziario gestionale 2022-2024

- L.R. 19 febbraio 2020 n. 6 “Promozione e valorizzazione della birra artigianale ed agricola 
nella regione Marche

- DGR n. 1599 del 28/11/2022 -  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 (Anno 2022) .

Motivazione 
Nella regione Marche esistono circa 40 birrifici tra agricoli, artigianali e sono diverse migliaia 
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 
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 citata legge regionale si pone, in virtù di quanto 
indicato nell’art. 7 della L.R. 6/2020, che dispone l’acquisizione del parere della competente 
Commissione consiliare in merito agli interventi per la promozione e la valorizzazione del 
settore della birra artigianale e della birra agricola, 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 prrevisto Piano.

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 
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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 la DGR 973 del 2 agosto 2021 si è approvato il progetto per la promozione e 
valorizzazione della birra artigianale ed agricola e le modalità di selezione del soggetto 
attuatore per l’anno 2021. Dopo l’emissione del bando con il DDPF 319/PSD/2021 è stato 
approvato l’unico progetto allora pervenuto da parte dell’Associazione Città della Birra con il 
Decreto n. 364/PSD dell’8 ottobre 2021. 
Appare evidente che gran parte delle attività previste dal progetto hanno avuto una ricaduta 
indiretta nell’anno 2022 durante il quale si è avviato un fitto congronto con le associazioni 
legate al settore, con cui si sono sono fatti diversi incontri, anche con la finalità di trovare le 
opportune aggregazioni e modalità di individuazione di un possibile soggetto unico che 
coordinasse, con la condivisione di tutti, le attività di promozione. Nel corso del confronto è 
emersa in modo pressante l’esigenza di uscire dalla logica ristretta di piani annuali e 
prevedere una programmazione e relativi bandi almeno triennali. Per ottenere questo, però, è 
necessario un intervento di modifica della Legge Regionale che sarà valutata nelle sedi 
opportune.

Al fine di dare seguito all’impegno delle risorse presenti in bilancio per l’anno 2022, con  la 
DGR  n. 1599  del 28.11.2022 si sono approvate  le linee guida per il progetto di Promozione e 
Valorizzazione della birra artigianale ed agricola per l’anno 2022 , recependo anche le 
indicazioni della commissione Consiliare espresse con il parere n.  103/2022  del  24/11/2022 ,  
concentrando l’attenzione, visto anche il particolare momento di difficoltà legato alla 
pandemia, sul sostegno alle iniziative che si sono attuate sul territorio per la promozione 
delle birre artigianali ed agricole. 
Con  questo  atto , quindi , a cura del Dirigente del Settore competente,  viene  adottato  il  Bando   
(Allegato A) ed il modello per la presentazione del progetto ( Allegato Mod_Presentazione 
Progetto )  da inviare via PEC entro le ore 23:59 del 12 dicembre p.v. , che sono allegati al 
presente atto di cui sono parte integrante e sostanziale, per il perseguimento di quanto sopra.
Ai soggetti che presenteranno la richiesta di sostegno alle iniziative che sono state attuate a 
far data dal 1° gennaio 2022 sino al 31 dicembre 2022 saranno erogati contributi secondo i 
criteri che sono definiti nel bando. 
Non sono ammesse tra le spese rendicontabili i costi riferibili ad investimenti.
Al fine di sostenere quanto sopra indicato, vengono utilizzate le risorse di cui all’art. 10 della 
L.R. 6/2020 e, in particolare, le stesse afferiscono al Capitolo 2160110249 per l’importo di € 
30.000,00 per l’anno 2022. 
Le risorse riservate a tale intervento risultano coerenti quanto alla natura della spesa con le 
finalità di utilizzo previste dall’atto, fatte salve le variazioni finanziarie necessarie alla 
puntuale identificazione della spesa 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.
Il progetto che sarà approvato in attuazione del presente atto dovrà essere attuato nell’anno 
2022.
Per un migliore utilizzo di tali risorse regionali, in quanto destinate alla realizzazione di 
specifiche iniziative a sostegno del settore brassicolo regionale sia esso artigianale che 
agricolo, necessita la definizione di criteri per l’individuazione dei soggetti beneficiari e della 
misura dell’intervento stesso.
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Nell’Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, vengono definiti i criteri utili 
a selezionare il progetto di cui sopra.

Esito istruttoria
Alla luce di quanto sopra, si propone al Dirigente del Settore Competitività delle imprese – 
SDA di MC, l’adozione di specifico atto avente ad oggetto:  “ L.R. 19 Febbraio 2020 n. 6 - 
Promozione e valorizzazione della birra artigianale ed agricola nella regione Marche – 
Bando per la Promozione e Valorizzazione della birra artigianale ed agricola (Anno 2022) 
- Risorse per € 30.000,00 - Cap. 2160110249 - Bilancio 2022/2024 - Annu alità 2022 ”  
secondo il dispositivo proposto.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 
6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento
         (Fabio Cecconi)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Il presente decreto contine n. 2 allegati
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