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Proposta di Legge Regionale
"Misure per la valorizzazione e promozione della birra agricola e

artigianale"

Art. 1

(Oggetto)
1. La Regione Umbria, nel rispetto della normativa comunitaria e statale, in
attuazione dei principi contenuti nello Statuto regionale, in particolare degli
articoli 11 e 15, e nel quadro delle politiche a sostegno delle attività produttive
artigianali e del patrimonio agro-alimentare di qualità, tutela e promuove la
produzione di birra artigianale ed agrìcola umbra, sostenendone i processi di
lavorazione, valorizzando lo sviluppo delle materie prime utilizzate nella
produzione e la professionalità degli operatori e supportandone lo sviluppo e la
conoscibilità sul mercato nazionale e internazionale.

Art. 2

(Finalità)
1. La Regione favorisce la produzione di birra artigianale ed agricola umbra
caratterizzata da elevati requisiti di tipicità delle materie impiegate e da tecniche
di lavorazione che ne fanno derivare un prodotto di elevata qualità
organolettica.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 la Regione:
a) incentiva la creazione di nuove imprese nel settore della produzione di birra
agricola ed artigianale, in particolare di imprese a conduzione giovanile e quelle
che rientrano nella definizione di impresa femminile di cui alla normativa

vigente;
b) valorizza le imprese del settore e, in particolare, sostiene le imprese agricole
di settore ubicate in territori montani e nelle aree a rischio spopolamento;
c) qualifica ed incentiva l'introduzione di processi innovativi nelle lavorazioni, sia
sotto il profilo delle materie prime impiegate, sia sotto il profilo dei processi
messi in atto allo scopo di raggiungere l'eccellenza dei prodotti;
d) promuove la formazione professionale degli operatori del settore,
contribuendo alla crescita formativa e professionale dell'intera filiera anche
attraverso il riconoscimento della professionalità acquisita e dall'apporto
formativo rivolto ai giovani;
e) istituisce, ai fini conoscitivi e promozionali, il registro dei birrifici artigianali ed
agricoli umbri e dei relativi Mastri Birrai;
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f) favorisce la ricerca ed il miglioramento delle condizioni di produzione,
trasformazione e commercializzazione dell'orzo, del luppolo, del malto, del
lievito e dei loro derivati;
g) promuove l'immagine delle imprese locali che producono birra artigianale e
agricola umbra;
h) promuove la creazione di forme di raccordo e di rete tra i soggetti che
operano nella filiera della birra, dalla produzione dei cereali da maltizzare al
prodotto finito, incentivando lo sviluppo dell'associazionismo economico e della
cooperazione tra imprese del comparto e, in particolare, tra imprese
dell'eccellenza artigiana;
i) istituisce apposito marchio per identificare i prodotti e i produttori di Birra
Artigianale ed Agricola Umbra, anche con il contributo degli stessi produttori
locali umbri;

I) promuove e sostiene l'internazionalizzazione dei pìccoli e micro-birrifici umbri
anche tramite la creazione di un portale web dedicato;
m) favorisce la partecipazione agli eventi fieristici del settore nazionali ed
internazionali ed incentiva la realizzazione di fiere, rassegne, mostre e concorsi
per operatori del settore che abbiano l'obiettivo di diffondere la conoscenza del

prodotto;
n) promuove e sostiene la creazione di percorsi turistici legati ai luoghi di
produzione della birra artigianale ed agricola e di percorsi gastronomici dedicati,
e iniziative ed eventi dedicati sul territorio umbro;
o) favorisce la corretta informazione del consumatore con particolare riguardo
alla qualità del prodotto, alle caratteristiche organolettiche e alle materie prime
utilizzate;

Art. 3

(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge, in conformità a quanto previsto dalla normativa
statale, s'intende:

a) per birra artigianale umbra: la birra prodotta da piccoli birrifìci indipendenti il
cui ciclo produttivo viene svolto all'interno dei confini amministrativi della

Regione Umbria, realizzata con nessun ingrediente contenente prodotti
classificati geneticamente modificati (OGM) e non sottoposta, durante la fase di
produzione, a processi di pastorizzazione e di microfiltrazione;
b) per birra agricola umbra: la birra prodotta da un'azienda agrìcola che utilizza
nel ciclo produttivo materie prime provenienti in prevalenza dalla coltivazione
del fondo situato all'interno dei confini regionali;
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c) per piccolo birrificio indipendente: un birrificio che sia legalmente ed
economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio, che utilizzi impianti
fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, che non operi sotto
licenza e la cui produzione annua non superi i 200.000 ettolitri, includendo in
questo quantitativo le quantità di birra prodotte per conto di terzi;
c) per micro-birrificio indipendente: un birrificio che sia legalmente ed
economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio, che utilizzi impianti
fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, che non operi sotto
licenza e la cui produzione annua non superi i 10.000 ettolitri, includendo in
questo quantitativo le quantità di birra prodotte per conto di terzi.

Art. 4

(Giornata della birra artigianale e agricola umbra)
1. La Giunta regionale, in concerto con le camere di commercio e le
organizzazioni di categoria, istituisce ed organizza annualmente la "Giornata
della birra artigianale e agricola umbra", da realizzare durante la Fiera della
birra artigianale e agricola prevista dall'articolo 5.
2. La Giornata di cui al comma 1 prevede la realizzazione di incontri aventi ad
oggetto temi di interesse del settore, e coinvolge soggetti italiani ed esteri. In
particolare, la Giornata:

a) incentiva la collaborazione tra gli imprenditori umbri, italiani ed esteri operanti
nei settori della birra e dell'agricoltura, con l'obiettivo di potenziare
l'esportazione dei prodotti;
b) favorisce lo scambio di informazioni e di proposte in merito alle maggiori
problematiche del settore, anche attraverso la previsione di appositi gruppi di
lavoro composti da esperti in materia;
c) prevede la possibilità di appositi appuntamenti espositivi durante e nel
territorio in cui è organizzata la Fiera di cui all'Art. 5.

Art. 5

(Fiera della birra artigianale e agricola)
1. La Giunta regionale favorisce occasioni ed iniziative di informazione,
promozione e valorizzazione dei prodotti "birra artigianale" e "birra agricola"
anche attraverso una fiera annuale della birra artigianale ed agricola da tenersi,
a rotazione, nei diversi territori della Regione.
2. Nel contesto della fiera annuale della birra artigianale ed agricola è allestito
un punto informativo sul "Bere Responsabile" organizzato con l'Azienda Unità
Sanitaria locale territorialmente competente, al fine di diffondere le informazioni
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Utili sui rischi della salute derivanti dall'alcolismo e sugli effetti negativi
dell'alcool sulla guida.

Art. 6

(Qualificazione e formazione professionale degli operatori - Mastri Birrai)
1. La Regione favorisce la formazione e qualificazione professionale, e la
trasmissione delle conoscenze relative alla produzione di birra, sostenendo
anche la formazione e l'aggiornamento del "Mastro Birraio" come riconosciuto e
annotato nel registro regionale.
2. Per conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, la Regione si avvale del
sistema della formazione professionale e, anche mediante la stipulazione di
apposite convenzioni con il Centro di ricerca per l'eccellenza della birra (CERB),
della collaborazione delle Università, dei centri di ricerca, degli istituti di
istruzione superiore e di enti qualificati operanti sul territorio regionale.
3. L'Assessorato regionale competente in materia, sentite le strutture regionali
delle organizzazioni professionali operanti in agricoltura maggiormente
rappresentative a livello nazionale e presenti nel Consiglio Nazionale
dell'Economia e del Lavoro (CNEL), le associazioni di categoria e gli operatori
del settore, individua le figure professionali verso cui orientare l'attività di

formazione.

4. In particolare, la Regione promuove livelli di formazione orientati a garantire
la disponibilità di figure professionali in grado di gestire e coordinare i processi
produttivi aziendali e la disponibilità di operatori qualificati nelle diverse fasi di
lavorazione dalla produzione alia vendita.

Art. 7

(Interventi per la promozione del settore della birra agricola e artigianale)
1. Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la Giunta
regionale, attraverso l'azione sinergica degli Assessorati competenti in materia
di sviluppo economico e di agricoltura, sostiene interventi di ristrutturazione e

ammodernamento degli impianti per la produzione e conservazione del prodotto
ed incentiva l'acquisto di macchinari e di strumenti di dotazione.
2. Ai fini degli interventi di cui al comma 1, sono riconosciute forme di priorità
alle attività e ai soggetti che:
a) svolgono l'intero ciclo di produzione della birra, fatta eccezione per il
processo di maltazione e la selezione dei lieviti, nel territorio della regione
Umbria:
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b) pongono in essere interventi per la realizzazione di ambienti di lavoro idonei,
attrezzature dedicate, processi produttivi e prodotti finali volti a consentire il
consumo del prodotto birra artigianale e agricola anche ai cittadini affetti da
allergie, intolleranze e particolari patologie alimentari:
c) effettuano la produzione di birra agricola ed artigianale, attraverso imprese a
conduzione giovanile o imprese che rientrano nelle definizione di imprese
femminili;

c) effettuano la produzione di birra in territori montani e nelle aree a rischio

spopolamento.
3. La Giunta regionale, previo parere della competente Commissione
assembleare, definisce le modalità d'iscrizione e di tenuta del registro di cui alla
lettera e) del comma 2 dell'articolo 2.

Art. 8

(Informazione del consumatore e portale telematico
1. Con fine pubblicitario e promozionale delle attività, la Regione Umbria
istituisce il portale telematico regionale sulla birra agricola e artigianale, con lo
scopo di un trasparente scambio di informazioni e per una maggiore
conoscibilità dei birrifici agrìcoli ed artigianali umbri.
2. I dati relativi ai birrifìci agricoli e artigianali che intendono avvalersi del portale
sono accessibili a chiunque e sono pubblicati su apposita piattaforma
telematica all'interno del sito istituzionale della Regione. In particolare, il portale
contiene:

a) i riferimenti normativi comunitari, nazionali e regionali del settore;
b) una mappa interattiva dei birrifici agricoli e artigianali umbri di cui all'articolo
3;

c) le informazioni principali sui birrifici che si avvalgono del portale di cui al
comma 2 ed i collegamenti ai loro siti Internet;
d) le informazioni sulla fiera della birra artigianale e agricola di cui all'articolo 5 e
le comunicazioni sulle iniziative e sugli eventi di promozione;
e) i bandi promossi dalla Regione al fine di supportare ed agevolare le attività
dei birrifìci agricoli ed artigianali.

Art. 9

(Vendita diretta)
1. I titolari dei birrifici previsfi da questa legge possono svolgere attività di
vendita diretta, di somministrazione e di promozione dei propri prodotti
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mediante eventi di degustazione utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda, con
l'osservanza delle disposizioni igienico-sanitarie.

Art. 10

(Strumenti di programmazione degli interventi)
1. La Regione persegue le finalità di questa legge anche attraverso la
pianificazione regionale in materia di promozione turistica, sostegno alle
imprese e sviluppo rurale.
2. I programmi regionali inerenti i Fondi strutturali e di investimento europei
attuano, inoltre, gli interventi previsti dalla presente legge compatibilmente con
le finalità proprie della pertinente programmazione europea.
3. I contributi sono concessi in conformità alla normativa europea in materia di
aiuti di Stato.

Art. 11

(Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale adotta, entro il 30 marzo di ogni anno, il programma
annuale degli interventi di sostegno alle finalità indicate all'articolo 2,
specificando i soggetti beneficiari e gli interventi ammessi a finanziamento.
2. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale provvede agli adempimenti
previsti al comma 1 entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore di
questa legge.

3. Entro il 28 febbraio di ogni anno, la Giunta regionale trasmette all'Assemblea
legislativa una relazione in merito allo stato di attuazione degli interventi
finanziati nell'anno precedente.

Art. 12

(Disposizioni finanziarie)
1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 2021 una spesa
di euro 50.000, per gli anni 2022 e 2023 una spesa di euro 80.000,00 per
ciascun anno, da iscrivere alla Missione 14 "Sviluppo economico e
competitività", Programma 02 "Commercio - Reti distributive - Tutela dei
consumatori". Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio regionale di previsione
2021/2023.

2. Per gli anni successivi l'entità della spesa per l'attuazione della presente
legge è quantificata annualmente con la legge di bilancio regionale, ai sensi
dell'articolo 38, comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
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bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli
1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)."
3. Alla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge possono
concorrere le risorse comunitarie relative ai fondi strutturali di investimento

europei, per quanto compatìbili.

Relazione illustrativa

Il settore italiano della birra negli ultimi dieci anni ha stabilito record su record in
ogni ambito: dalla produzione, al consumo ed esportazioni. Dal rapporto
sull'Industria alimentare in Italia, stilato dalla Business School della Luiss nel

2019, in Italia II comparto birrario per il terzo anno consecutivo ha registrato,
infatti, un aumento della produzione (+5%), a cui è seguita una crescita nei
consumi (+2,6%) e nell'export (+13%). Gli ingredienti di questo successo si
chiamano innovazione e attenzione alle nuove preferenze dei consumatori,
insieme alla crescente attenzione che il made in Italy è stato capace di
generare in ambito alimentare e culinario.

ti potenziale di sviluppo del mercato italiano e regionale della birra è enorme. Il
consumo pro-capite nazionale è tra un quarto e un terzo di quello che si
osserva negli altri mercati, e la produzione è tra un quarto e un settimo.
Esistono spazi di crescita importanti anche in considerazione del grande deficit
nella bilancia commerciale di birra in cui per un ettolitro esportato, l'Italia ne
importa 1,3.

L'Umbria da oltre dieci anni si è scoperta terra di birrai. La nostra regione conta
diversi birrifici che si distinguono per una produzione pregiata e di qualità che
ha visto birre regionali essere riconosciute e premiate a livello nazionale. La
maestria e le capacità, ma anche la creatività, dei mastri birrai umbri hanno

portato a una produzione di alta qualità, dai tratti spiccati e originali,
lontanissima dalla standardizzazione delle birre dei grandi produttori.

Fino al 2007 i produttori brassicoli umbri si potevano contarsi sulle dita di una
mano mentre oggi in attività si contano oltre 35 birrifici, comprese le c.d. beer
firm, ovvero le imprese che producono birra affittando impianti da terzi, ma con
un proprio marchio e una propria ricetta.
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In Umbria opera il primo e unico centro di ricerca sulla birra d'Italia, il CERB -
Centro di eccellenza dell'Università degli studi di Perugia, finalizzato alla ricerca
nel campo della produzione, dello sviluppo e della certificazione qualitativa della
birra, per la migliore tutela del consumatore e della qualità del prodotto e per
favorire la formazione specifica dei tecnici della birra e del malto che costituisce
un patrimonio tecnicoscientifico straordinario.

Dai consumi di birra della società sumera al codice di Hammurabi che
disciplinava la produzione e la vendita della birra passando per il "Decreto
Purezza" di Guglielmo IV di Baviera si è giunti a scoperte scientifiche che
consentono oggi una più sana produzione e conservazione del prodotto
attraverso, ad esempio, la filiera del freddo e la pastorizzazione.

La birra umbra artigianale e agricola è un prodotto che merita di essere di
essere riconosciuto, tutelato e valorizzato in considerazione del modello

virtuoso che si è generato nella nostra regione che ha creato centinaia di
addetti qualificati. La birra umbra crea occupazione, valorizza il territorio, se
consumata con consapevolezza migliora la salute, oltre che tutelare l'ambiente
nel caso in cui le fasi di mescita e consumo del prodotto si svolgano presso
l'impianto di produzione, data l'assenza di emissioni inquinanti dovute al
trasporto.

La ratio della presente Legge Regionale è proprio quella di individuare il
prodotto "birra umbra agricola ed artigianale" nella sua specificità ed unicità,
attraverso una serie di interventi ed iniziative volte a favorire il settore brassicolo

regionale.

La presente Proposta di Legge si compone di 12 articoli.

L'articolo 1 (Oggetto) definisce l'oggetto della legge: tutelare e promuovere la
produzione di birra artigianale ed agricola umbra.

Larticolo 2 (Finalità) elenca in modo dettagliato le finalità che la legge ha
l'obiettivo di perseguire tra cui incentivare la creazione di nuove imprese con
un'attenzione particolare a quelle a conduzione giovanile e a quelle che
rientrano nella definizione di impresa femminile, incentivare l'introduzione di
processi innovativi nelle lavorazioni, creare un registro dei birrifici regionali ed
un marchio per identificare il prodotto ed i produttori di "Birra Artigianale ed
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Agricola Umbra" anche a fini conoscitivi e promozionali nonché favorire la
formazione professionale degli operatori del settore.

L'articolo 3 (Definizioni) delinea i criteri di qualificazione e identificazione delle
imprese produttrici di birra artigianale ed agricola Umbra e la definizione dei
piccoli birrifici indipendenti e dei microbirrifici indipendenti.

L'articolo 4 (Giornata della birra artigianale e agrìcola umbra) istituisce la
Giornata della birra artigianale e agricola umbra, al fine di creare un contesto il
cui obiettivo è di favorire la collaborazione tra gli operatori del settore ed
incentivare lo scambio di informazioni e proposte attinenti alla birra artigianale
ed agricola, oltre a fornire l'occasione per l'organizzazione di appuntamenti
espositivi.

L'articolo 5 (Fiera della birra artigianale e agricola) istituisce un appuntamento
annuale al duplice scopo di promuovere, da un lato la qualità del prodotto e
dall'altro, rendere i consumatori/estimatori consapevoli del buon uso della birra,
informandoli sul "Bere Responsabile".

L'art. 6 (Qualificazione e formazione professionale degli operatori - Mastri
Birrai) favorisce la formazione e qualificazione professionale ed istituisce la
figura professionale del Mastro Birraio, formato professionalmente ed iscritto
nell'apposito registro regionale.

L'art. 7 (Interventi per la promozione del settore della birra agricola e
artigianale) prevede incentivi per l'ammodernamento e ristrutturazione dei
macchinari, definendo altresì i soggetti e le attività a cui sono riconosciute forme
di priorità nella fruizione degli interventi. Definisce, infine, le modalità di
iscrizione e di tenuta del registro dei birrifici artigianali ed agricoli.

L'art. 8 (Informazione del consumatore e portale telematico) istituisce il portale
telematico regionale sulla birra agricola e artigianale con fine pubblicitario e
promozionale delle attività relative alla birra agricola e artigianale.

L'articolo 9 (Vendita diretta) consente ai titolari dei birrifici previsti da questa
legge di svolgere attività di vendita diretta e di somministrazione, nonché di
promozione dei propri prodotti tramite eventi di degustazione presso i locali
della azienda.
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L'ailicolo 10 (Strumenti di programmazione degli interventi) prevede il
perseguimento degli obiettivi della presente Legge anche attraverso la
pianificazione regionale in materia di promozione turistica, sostegno alle
imprese e sviluppo rurale, ed attraverso i fondi strutturali e di investimento
comunitari.

L'articolo 11 (Clausola valutativa) stabilisce i tempi per l'adozione del
programma annuale degli interventi di sostegno alle finalità descritte all'articolo
2 e prevede che la Giunta regionale trasmetta all'Assemblea legislativa una
relazione in merito allo stato di attuazione degli interventi finanziati nell'anno
precedente entro il 28 febbraio di ogni anno.

L'art. 12 (Disposizioni finanziarie) descrive la norma finanziaria.

Relazione Tecnico - Finanziaria

L'articolo 1 descrive l'oggetto della proposta di legge prevedendo che la
Regione tutela e promuove la produzione di birra artigianale ed agricola umbra,
sostenendone i processi di lavorazione, valorizzando lo sviluppo delle materie
prime utilizzate nella produzione e la professionalità degli operatori e
supportandone lo sviluppo e la conoscibilità sul mercato nazionale e

internazionale. La norma ha carattere generale e non genera oneri a carico del
bilancio regionale.

L'articolo 2 elenca le finalità della legge, tra cui incentivare la creazione di
nuove imprese con un'attenzione particolare a quelle a conduzione giovanile e
a quelle che rientrano nella definizione di impresa femminile, incentivare
l'introduzione di processi innovativi nelle lavorazioni, creare un registro dei
birrifici regionali ed un marchio per identificare il prodotto ed i produttori di "Birra
Artigianale ed Agricola Umbra" anche a fini conoscitivi e promozionali nonché
favorire la formazione professionale degli operatori del settore.
L'attuazione di tali interventi determina nuovi oneri a carico del bilancio

regionale che si possono quantificare, per l'anno 2021, in euro 10.000.

L'articolo 3 illustra le definizioni utilizzate nella legge: birra artigianale umbra,
birra agricola umbra, piccolo birrificio indipendente, micro-birrificio indipendente.
La norma ha carattere definitorio e risulta neutrale dal punto di vista finanziario.
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L'articolo 4 istituisce la giornata della birra artigianale e agricola umbra. La
giornata viene organizzata dalla Regione in concerto con le camere di
commercio e le organizzazioni di categorìa, da realizzare nell'ambito della Fiera
della birra artigianale prevista dall'articolo 5. Larticolo 5 istituisce un
appuntamento annuale, la "Fiera della birra artigianale e agricola" con lo scopo
di promuovere la qualità dei prodotti e sensibilizzare I consumatori sul "Bere
Responsabile". L'attuazione di tali disposizioni genera oneri finanziari a carico
del bilancio regionale quantificabili, per l'anno 2021, in euro 10.000.

Larticolo 6 prevede che la Regione favorisce la qualificazione e la formazione
professionale degli operatori - Mastri Birrai, avvalendosi del sistema di
formazione professionale regionale ed anche mediante la stipula di convenzioni
Centro di ricerca per l'eccellenza della birra (CERB), della collaborazione delle
Università, dei centri di ricerca, degli istituti di istruzione superiore e di enti
qualificati operanti sul territorio regionale. Per l'attuazione della norma si
prevedono oneri finanziari quantificabili, per l'anno 2021, in euro 10.000.

L'articolo 7 prevede che la Regione sostiene interventi sostiene interventi di
ristrutturazione e ammodernamento degli impianti per la produzione attraverso
l'incentivazione all'acquisto di strumenti e macchinari.
Inoltre con il comma 3 si prevede che la Giunta regionale definisce le modalità
di iscrizione e di tenuta del Registro dei birrifici artigianali e agricoli umbri.
La norma genera oneri finanziari a carico del bilancio regionale che possono
essere quantificati, per l'anno 2021, in euro 20.000.

L'articolo 8 prevede interventi di informazione e di promozione. In particolare
viene istituito il portale telematico regionale sulla birra agricola e artigianale al
fine di incentivare lo scambio di informazioni e la migliore conoscibilità dei
birrifici umbri. Il portale è inserito all'interno del sito istituzionale della Regione e
contiene riferimenti legislativi, una mappa interattiva dei birrifici agricoli,
informazioni sui birrifici inseriti nel portale, informazioni sulla fiera della birra
artigianale e sulle altre iniziative promozionali, i bandi promossi dalla Regione
per l'incentivazione del settore. All'attuazione della norma si fa fronte con le

risorse umane e strumentale già a disposizione della Regione.

L'articolo 9 contiene norme relative alla vendita diretta, alla somministrazione e

alla promozione dei prodotti da parte dei birrifici. La norma ha carattere

ordinamentale e non genera oneri a carico del bilancio regionale.
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L'articolo 10 stabilisce che la Regione, per il raggiungimento delle finalità della
legge, adotta atti di programmazione e pianificazione, che possono essere
finanziati anche attraverso i Fondi strutturali di investimento europei. La norma
ha carattere ordinamentale e non genera oneri a carico del bilancio.

L'articolo 11 contiene la clausola valutativa della legge con la quale la Giunta
regionale trasmette annualmente all'Assemblea legislativa una relazione
concernente l'attuazione della legge. La norma ha carattere ordinamentale e
non genera oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 12 è dedicato alla norma finanziaria con la quale si quantificano gli
oneri derivanti dall'attuazione della legge in euro 50.000 per l'anno 2021,ftAa.

^(i.cc£^c2^5da iscrivere alla Missione 14 "Sviluppo economico e competitività''̂
Programma 02 "Commercio - Reti distributive - Tutela dei consumatori", Titolo
1 "Spese correnti" del bilancio regionale di previsione 2021/2023. Per gli anni
successivi . • , l'entità della spesa per l'attuazione della presente legge è
quantificata annualmente con la legge di bilancio regionale. Alla realizzazione
degli interventi possono concorrere, per quanto compatibili, le risorse relative ai
fondi strutturali di investimento europei.
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