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Il presente lavoro intende segnalare i principali adempimenti contenuti nelle leggi regionali approvate dal Consiglio.  

 

Si articola in schede sintetiche che evidenziano, per ciascuna legge, le tipologie di adempimento, i soggetti tenuti alla rea lizzazione, 

le relative scadenze nonché, laddove presenti, le clausole valutative. 

 

L’obiettivo della segnalazione è offrire ai Consiglieri regionali e agli operatori del diritto informazioni utili per la verifica 

dell’attuazione delle leggi.    
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LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2020, N. 20 
 

MISURE DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEI PRODOTTI  

E DELLE ATTIVITÁ DEI PRODUTTORI DI BIRRA ARTIGIANALE 

 
 

      La legge regionale, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione n. 155 del 29 dicembre 2020, è entrata in vigore il 30 dicembre 2020 
 

 
 

 ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 20/2020 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

 

ART. 3, commi 1 e 2 
 

promuovere campagne di informazione: 
 

✓ mediante incontri e convegni 

✓ attraverso una apposita fiera da svolgere, a 

rotazione, nell’ambito del territorio regionale 
 

nei quali allestire un punto informativo sul “Bere 

responsabile” con operatori adeguatamente formati e 

nutrizionisti che illustrano l’importanza delle birre 

artigianali nell’ambito dello stile di vita mediterraneo e i 

possibili abbinamenti tra le diverse tipologie dei prodotti 

brassicoli e le ricette tipiche dei territori regionali 
 
 

 

 

Giunta regionale  

 
 

non indicata 

 
 
 

 
non indicata 

 
la fiera si svolge 

annualmente 
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 ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 20/2020 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

 

ART. 4 
promuovere la formazione, l’aggiornamento 
professionale e la qualificazione degli operatori della 
filiera produttiva della birra mediante: 
 

✓ corsi specifici aventi ad oggetto le metodologie 
di produzione della birra artigianale nonché le 
tipologie di finanziamento dell’Unione europea e 
le modalità di accesso ai fondi 
 

✓ attività di informazione, workshop, seminari, 
stage all’estero 

 

 

la Regione 
 

anche con l’utilizzo  
di fondi europei 

 

compatibilmente  
con la relativa programmazione 

 

 
non indicata 

 
non indicata 

 
 
 

 ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 20/2020 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

 

ART. 5, comma 2 
 

promuovere, sostenere ed incentivare, coerentemente 
con la programmazione regionale in materia di 
promozione turistica, sostegno alle imprese, agricoltura 
e sviluppo rurale: 
 

• lo sviluppo della coltivazione delle materie prime 
impiegate per la produzione della birra artigianale 
nonché l’implementazione di processi innovativi 
nelle relative lavorazioni, favorendo la ricerca e la 
qualificazione delle competenze e la formazione 
professionale degli operatori del settore dell’intera 
filiera, con particolare riferimento ai giovani 
imprenditori e ai lavoratori agricoli 
 

• la costruzione dei processi di filiera e aggregazione 
legati alla produzione di birra artigianale anche 

 

Giunta regionale 
 

 
deliberazione 

 
non indicata 
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 ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 20/2020 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

mediante la valorizzazione della mescita diretta in 
locali aziendali o loro pertinenze, nel rispetto delle 
vigenti norme sanitarie 

 

 
 
 
 

ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 20/2020 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

 

ART. 6, comma 1 
 

definire le modalità di iscrizione e di tenuta del registro 
dei produttori di birra artigianale e prevederne la 
suddivisione nelle seguenti sezioni: 

 

• piccoli birrifici indipendenti 
 

• piccoli birrifici agricoli 
 

• microbirrifici 
 

+ 
 

definire l’integrazione del registro con: 
 

• l’elenco regionale dei soggetti abilitati 
all’esercizio delle attività multifunzionali di cui all’art. 2 
quater della l.r. 14/2006 (Norme in materia di 
diversificazione delle attività agricole) 
 

• l'elenco dei soggetti agricoli e dei soggetti 
connessi per l'esercizio delle attività rurali 
multimprenditoriali di cui all’art. 57 bis, comma 8, della 
l.r. 38/1999 (Norme sul governo del territorio) 
 
 
 

 
 

Giunta regionale 
 

sentita la competente 
commissione consiliare 

 
 

deliberazione 

 
 

entro 180 giorni  
dall’entrata in vigore 
della presente legge 

 

(29 giugno 2021) 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 20/2020 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

sostenere: 
 

✓ interventi di ristrutturazione e ammodernamento 
degli impianti per la produzione e conservazione del 
prodotto volti alla sostenibilità ambientale 

 

 
Giunta regionale 

 
deliberazione 1 

 
non indicata 

 

programmare: 
 

✓ interventi sostenuti dalla politica di coesione 
destinati all’acquisto di macchinari e strumenti di 
dotazione che abbiano sistemi di produzione e 
utilizzino procedimenti volti alla sostenibilità 
ambientale - anche in funzione del trasferimento al 
sistema produttivo del settore delle innovazioni 
tecnologiche, organizzative, di processo e di 
prodotto, ivi compresi i processi di valorizzazione e 
certificazione della qualità 

 

 
Giunta regionale 

 
deliberazione 

 
non indicata 

 

promuovere e favorire: 
 

✓ rapporti e contratti di filiera tra i produttori agricoli e 
i produttori di birra artigianale 

 

 
Giunta regionale 

 
deliberazione 

 
non indicata 

 

sostenere, attraverso specifici interventi finanziari: 
 

✓ progetti di ricerca nei settori dell’orzo, del luppolo, 
del malto, del lievito e dei loro derivati 
 

 

 
Giunta regionale 

 
deliberazione 

 
non indicata 

 

sostenere: 
 

✓ la partecipazione degli operatori della filiera 
produttiva alle iniziative di cui all’art. 3, comma 1 
(incontri, convegni, fiera annuale) 
 

 
Giunta regionale 

 
deliberazione 

 
non indicata 

                                                             
1 Ai sensi dell’art. 5, comma 2, che rinvia alla “deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 6, comma 1”. 



 
Segreteria generale 

7 
 

ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 20/2020 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

 

ART. 7  
definire le modalità attuative per promuovere un 
percorso per il riconoscimento del marchio regionale 
collettivo ai sensi del d.lgs. 30/2005 (Codice della 
proprietà industriale) 
 
 

 

Giunta regionale 
 

 

 
deliberazione 

 
non indicata 

 

 

 ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 20/2020 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

 

ART. 9 
CLAUSOLA DI VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI 
 

presentare una relazione che illustri: 
 

• le variabili socio-economiche di riferimento 
 

• gli obiettivi di promozione e valorizzazione della 
birra artigianale e delle sue tradizionali 
metodologie di lavorazione 
 

• le risorse utilizzate e le eventuali risorse 
disponibili 
 

• gli interventi realizzati ai sensi degli articoli 3, 4, 
5 e 6, con particolare riferimento alla tipologia e 
al numero dei destinatari 
 

• le eventuali difficoltà incontrate e le misure 
adottate per farvi fronte 

 

 

 

 

 

 

Giunta regionale  

sulla base del monitoraggio 
effettuato dalle direzioni regionali 

competenti per materia 
 

in raccordo con la direzione 
regionale competente  
in materia di bilancio 

 
 

alla commissione consiliare 

competente in materia di bilancio 

 

 

 

 

 
 

non indicata 

 

 
 

con cadenza annuale 

 

 


