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Allegato A) 
 

PROGRAMMA ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E 
VALORIZZAZIONE DLE SETTORE DELLA BIRRA ARTIGIANALE E DELLA BIRRA 

AGRICOLA 
(L.R. 19 febbraio 2020 n. 6) 
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1 Premessa 
L’art. 7 della L.R. n. 6/2020 prevede all’art. 1 comma b) che la Giunta regionale previo parere della 
competente Commissione assembleare adotta il programma annuale degli interventi di sostegno 
specificando i soggetti beneficiari e gli interventi ammessi a finanziamento. Pertanto con il 
presente atto vengono individuate le finalità, le tipologie di interventi, i soggetti attuatori e i criteri 
per la loro selezione. Con il presente bando si selezioneranno le iniziative finanziabili. 
 

2 Obiettivi e finalità 
Il presente programma è finalizzato a garantire il sostegno alle iniziative d'informazione, 
promozione e valorizzazione della birra artigianale e di quella agricola realizzate nel territorio 
regionale nel corso del 2022.  
 

3 Ambito territoriale 
Il progetto si attua sull’intero territorio della regione Marche  
 

4 Dotazione finanziaria 
La dotazione finanziaria per la realizzazione del presente programma è pari a 30.000,00 euro. 
 

5 Requisiti del soggetto richiedente 
I progetti devono essere presentati e realizzati da soggetti con le seguenti caratteristiche: 

 birrifici artigianali ed agricoli, tra loro aggregati, che operano da almeno tre anni e che siano 

regolarmente iscritti alla Camera di Commercio, qualunque sia la loro forma giuridica; 

 associazioni regolarmente costituite al momento del presente bando e che hanno, come 

finalità principale, la promozione della birra artigianale ed agricola prodotta nella Regione 

Marche dai suoi associati: Il soggetto individuato dovrà garantire la conformità statutaria, 

attraverso l'obbligo di trasmissione annuale alla Regione dei verbali e bilanci associativi; 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; 

 enti locali che abbiano organizzato eventi specifici per la promozione della birra artigianale ed 

agricola con una prioritaria presenza di almeno il 70% di birrifici regionali tra i partecipanti al 

progetto;  

 organizzazioni professionali agricole, organizzazioni di rappresentanza dell’artigianato italiano, 

nelle loro strutturazioni regionali o locali, che rappresentino produttori di birre agricole o 

artigianali che abbiano organizzato almeno due eventi a livello regionale nel corso del 2022 

per la promozione della birra artigianale ed agricola con una presenza prevalente (almeno il 

70%) di produttori regionali in tali eventi. 

 

6 Requisiti del progetto 
Vengono finanziate le iniziative attuate a far data dal 1° gennaio 2022 sino al 31 dicembre 2022. Il 
progetto riguarda la promozione e la valorizzazione delle birre artigianali ed agricole attraverso la 
realizzazione di seminari, convegni, workshop, incontri con operatori o partecipazione a fiere ed 
eventi.  
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7 Spese ammissibili 
Sono ammissibili le seguenti spese che devono essere rendicontate e appositamente 

documentate: 

- noleggio ed allestimento sale; 

- locazione superficie espositiva nei punti vendita; 

- locazione di attrezzature per la spillatura della birra e bicchieri per le degustazioni; 

- spese per servizi radio-televisivi realizzati in relazione a fiere, convegni, workshop e 

degustazioni; 

- quote di iscrizione alle manifestazioni; 

- affitto spazi; progettazione, allestimento e manutenzione dell’area espositiva; 

- progettazione grafica e stampa di roll up, manifesti ed inviti. 

Non sono ammesse spese diverse da quelle sopra indicate. 

 

8 Importi ammissibili e percentuali di sostegno 
Ciascun progetto sarà finanziato con una intensità di aiuto pari all’50% della spesa ammissibile. 
 

9 Selezione dei progetti 
L’attribuzione del punteggio di priorità, con cui è stabilita la posizione di ogni domanda nella 
graduatoria regionale, avviene valutando ciascuna delle seguenti tipologie di priorità: 
 
A 1 - Esperienza maturata nell’attuazione di attività di promozione e valorizzazione della birra 

artigianale ed agricola  

1. Esperienza dimostrata dal soggetto richiedente di aggregare gli operatori del settore (birrifici, 

enti locali, pro loco, ecc.) nel corso del 2022 ………………………………………………………..(Peso 0,6): 

 attività con una scarsa integrazione: punti 0; 

 attività con una sufficientemente integrazione punti 6; 

 attività con una ampia integrazione tra operatori punti 10. 

2. Esperienza dimostrata dal soggetto richiedente di aggregare gli operatori del settore turistico 

nel corso del 2022 …………………………………………………………………………………………………(Peso 0,7): 

 attività senza coinvolgimento di operatori turistici: punti 0; 

 attività con il coinvolgimento di almeno un operatore turistico a livello regionale che ha 

collaborato nella realizzazione e promozione del turismo della birra: punti 6; 

 attività con il coinvolgimento di almeno un operatore turistico a livello nazionale, che ha 

collaborato nella realizzazione e promozione del turismo della birra: punti 10. 

3. Esperienza dimostrata dal soggetto richiedente di aggregare gli operatori del settore 

Ho.Re.Ca. nel corso del 2022…………………………………………………………………………………. (Peso 0,5): 

 attività senza coinvolgimento di operatori Ho.Re.Ca.: punti 0; 

 attività con il coinvolgimento di almeno un operatore Ho.Re.Ca. a livello regionale che ha 

collaborato nella realizzazione e promozione del turismo della birra: punti 6; 

 attività con il coinvolgimento di almeno un operatore Ho.Re.Ca. a livello nazionale che ha 

collaborato nella realizzazione e promozione del turismo della birra: punti 10. 

4. Caratteristiche del soggetto aggregatore che presenta il progetto ……………………..….. (Peso 1): 

 associazione/raggruppamento regolarmente costituito tra produttori e fino a 3 associati: 

punti 1; 
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 associazione/raggruppamento regolarmente costituito tra produttori e fino a 5 associati: 

punti 5; 

 associazione/raggruppamento regolarmente costituito tra produttori e con più di 10 

associati: punti 10. 

 

A2 Esperienza maturata dal soggetto richiedente nell’attuazione e di azioni di sviluppo del 

settore brassicolo a livello regionale ………………………………………………………………………….(Peso 0,7) 

 anni 1 di esperienza: punti 3; 

 da 2 a 5 anni di esperienza: punti 5; 

 più di 5 anni di esperienza: punti 10. 

  

B - numero di eventi che il soggetto ha organizzato 

1. Organizzazione di eventi nel corso del 2022 ………………………………………………………..(Peso 0,9): 

 di livello locale: punti 0; 

 di livello provinciale: un punto per ogni evento provinciale fino ad un massimo di punti 6; 

 di livello regionale: 5 punti ad evento fino ad un massimo di 10. 

2. Organizzazione di eventi sovraregionali nel corso del 2022 …………………………..………..(Peso 1): 

 nessun evento sovraregionale: punti 0; 

  organizzazione di almeno un evento con rilevanza nazionale: due punti ad evento fino ad 

un massimo di punti 6;  

 ’organizzazione di un evento con rilevanza internazionale: punti 10 

 

La graduatoria verrà redatta secondo le seguenti modalità: 

1. si attribuiscono i punteggi previsti per ciascun criterio; 

2. si moltiplica ciascun punteggio per il proprio peso; 

3. si effettua la sommatoria di tutti i valori ottenuti sulla base del calcolo di cui al punto 

precedente che rappresenta il punteggio finale in graduatoria. 

 

Al progetto presentato per gli interventi per la promozione e valorizzazione del settore della birra 

artigianale e della birra agricola potrà essere assegnato, al massimo, un punteggio complessivo di 

p.ti 54. Per essere ammesso, il progetto deve avere aver conseguito un punteggio minimo di p.ti 

30.  

 

10  Presentazione delle domande di contributo  
La domanda dovrà essere presentata secondo il modello allegato al presente bando (modello 1) 
Le domande di contributo dovranno pervenire entro e non oltre il 12 dicembre 2022 
esclusivamente via PEC all’indirizzo: regione.marche.decentratoagrimc@emarche.it. Tale termine 
è perentorio. 
Saranno dichiarate immediatamente inammissibili: 

 le domande presentate oltre il termine; 

  le domande sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto 
delegato, o prive di sottoscrizione. 

 

mailto:regione.marche.decentratoagrimc@emarche.it
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11  Comunicazione di approvazione della domanda e del contributo 
concesso  

I controlli amministrativi sulla totalità delle domande sono relativi agli elementi anagrafici della 
domanda, nonché agli elementi che è possibile e appropriato verificare mediante questo tipo di 
controlli. 
Le verifiche vengono svolte nell’arco temporale di 10 giorni decorrenti dal giorno successivo alla 
scadenza di presentazione delle domande. Entro tale termine verrà redatta ed approvata la 
graduatoria e saranno adottati gli atti di impegno a favore dei soggetti ammessi a finanziamento.  
Nel caso di inammissibilità totale o parziale della domanda o di riduzione del punteggio presente 
in domanda, si provvederà all’invio al richiedente della comunicazione di esito istruttorio 
motivato contenente l’indicazione:  

 della spesa ammessa per singolo investimento; 

 del dettaglio degli investimenti non ammessi; 

 del contributo concedibile. 
Il decreto di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili è pubblicato sul sito 
www.norme.marche.it ai sensi della DGR n.573/16 e DGR n. 1158/2017, nella sezione 
Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e nella sezione Regione Utile all’indirizzo 
www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca nella specifica pagina 
dedicata al bando di riferimento 
Avverso il provvedimento di approvazione dell’elenco delle domande ammissibili qualunque 
interessato può proporre ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal 
ricevimento della comunicazione o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 
120 gg. dal ricevimento della comunicazione. 

  

12  Conclusione dei progetti e procedimento per la liquidazione dei 
contributi  

Tutte le attività del progetto dovranno essere terminate entro il 31 dicembre 2022. 
La domanda di pagamento deve essere inviata entro e non oltre il 30 marzo 2023 esclusivamente 
via PEC all’indirizzo: regione.marche.decentratoagrimc@emarche.it inviando:  
• apposita relazione descrittiva delle attività svolte;  
• rendicontazione economica del progetto precisando tutte le fonti di finanziamento avute 
e le altre entrate dirette, oltre alla elencazione delle spese effettivamente sostenute fornendo 
copia di ogni documento di spesa;  
• raccolta di tutti gli articoli di stampa, elencazione dei social network e digital media 
utilizzati e dei comunicati emessi;  
• nel caso delle Associazioni deve essere allegata apposita relazione e dimostrazione in 
merito alle azioni di inclusività e condivisione con tutti i comuni interessati e i birrifici marchigiani 
e presentazione dei bilanci. 
Non sono ammesse a rendicontazione spese sostenute in contanti.  
Ai fini dell’ammissibilità al contributo le spese rendicontate debbono essere tracciabili in 
coerenza con l’art. 3 della L. 136/2010.  
Qualora il contributo concesso ed impegnato, fosse superiore alle spese rendicontate lo stesso 
verrà proporzionalmente ridotto.  
 

13  Impegni dei richiedenti 
Tramite la sottoscrizione della domanda il richiedente si impegna a: 

mailto:regione.marche.decentratoagrimc@emarche.it
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 realizzare le attività previste nel progetto in modo conforme e coerente rispetto alle 
finalità della misura e del progetto approvato; 

 conservare a disposizione degli uffici della Regione Marche, nonché dei tecnici incaricati, la 
documentazione originale di spesa dei costi ammessi a contributo per i 5 anni successivi 
alla liquidazione del saldo; 

 consentire l'accesso alla sede del beneficiario e garantire un’agevole consultazione della 
documentazione da parte degli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza 
restrizioni. 
 

14  Informativa trattamento dati personali. 
La Regione Marche, in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection 
Regulation – GDPR), informa che i dati forniti saranno oggetto di trattamento da parte della 
Regione Marche, o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati. 
Per la Regione Marche le modalità di trattamento sono di seguito esplicitate. 
Il Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da 
Fabriano, 9 – 60125 Ancona. 
Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona. 
La casella di posta elettronica, cui vanno indirizzate le questioni relative ai trattamenti di dati, è 
rpd@regione.marche.it . 
Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono le concessioni di contributi 
regionali e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 
2016/679/UE) è la DGR 704 del 13/06/2022. I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di 
archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini 
statistici.  
I dati potranno essere comunicati e diffusi attraverso SIAR (Sistema Informativo Agricolo 
Regionale). Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 
2016/679/UE, è determinato, ed è il tempo stabilito, per fini di archiviazione (protocollo e 
conservazione documentale), dai regolamenti per la gestione procedimentale e documentale e 
da leggi e regolamenti in materia.  
Ai richiedenti competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, può 
essere richiesto al responsabile del trattamento dei dati, l’accesso ai dati personali forniti, la 
rettifica o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento. I richiedenti 
possono inoltre fare opposizione al loro trattamento ed esercitare il diritto alla portabilità dei 
dati.  
Ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, è possibile proporre reclamo al Garante 
per la protezione dei dati personali con sede a Roma.  
Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale. E’ necessario fornire i dati personali 
richiesti, in quanto, in mancanza di tali dati, non è possibile procedere all’istruttoria della 
domanda presentata. 
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Settore Competitività delle Imprese – 
SDA MC presso cui possono essere esercitati i diritti previsti dalla normativa in materia. 
 

15  Responsabile del procedimento  
Fabio Cecconi – Tel. 0718063759 – mail: fabio.cecconi@regione.marche.it . 
 

*************** 
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