
Verbale n. 2 del 27 febbraio 2018

Giunta camerale

DELIBERAZIONE N. 15 :  BANDO DI CONCORSO PER L'EROGAZIONE DI
CONTRIBUTI  RISERVATI  ALLE  IMPRESE  AGRICOLE  OPERANTI  NEL
SETTORE  DELL'OLIVICOLTURA  PER  L'ANNO  2018  –  APPROVAZIONE
CRITERI 

Il Presidente  richiama  il prospetto di programmazione
delle  iniziative  di  promozione  economica  per  l’anno  2018,
approvato con la deliberazione del Consiglio camerale n. 17
del 18.12.2017, all. c), ed evidenzia che, al Conto 330001,
linea 1 “Azioni ed interventi per l'innovazione e l'ambiente”
- punto 1 - progetto 1 “Contributi alle aziende del settore
olivicolo”, è previsto uno stanziamento di € 60.000.

Il  Segretario  Generale,  nel  ricordare  che  il  medesimo
bando di concorso, avviato nell'anno 2017, ha avuto durata dal
1° marzo al 31 ottobre 2017, sottopone alla Giunta camerale
l'approvazione dei criteri contenuti nella scheda allegata al
presente provvedimento, al fine di poter avviare le procedure
per tempo in relazione alla stagionalità della produzione.

Illustra  i  criteri,  indicati  nella  scheda  predisposta
dall'Ufficio Promozione Imprese e Territorio, che, allegata al
presente provvedimento, ne forma parte integrante, relativi al
bando di concorso in argomento.

Informa  che,  con  nota  in  data  22.1.2018,  l'Unione
Provinciale Agricoltori di Brescia ha proposto di integrare il
bando  2018  riservato  alle  aziende  olivicole,  prevedendo
ulteriori  spese  ammissibili  per  il  contributo,  relative
all'acquisto e installazione di nuovi impianti di irrigazione
e/o la ristrutturazione integrale di quelli già esistenti.

Specifica che i contributi previsti dal bando di concorso
in argomento saranno erogati nel rispetto della normativa “De
Minimis” vigente in materia di Aiuti di Stato - Regolamento
(UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013,  relativo
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all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento  dell’Unione  europea  agli  aiuti  “de  minimis”,
pubblicato in G.U.C.E. Legge n. 352 del 24.12.2013.

Ricorda che, in ossequio al disposto degli artt. 26 e 27
D.Lgs. 33/2013, le pubbliche amministrazioni devono pubblicare
gli atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità
di  concessione  di  sovvenzioni,  contributi,  sussidi  e
attribuzione  di  vantaggi  economici  di  qualunque  genere  a
persone  fisiche  ed  enti  pubblici  e  privati,  ai  sensi
dell'articolo 12 L. 241/1990, di importo superiore ad € 1.000,
e che l'Ufficio Promozione Imprese e Territorio è competente in
materia, e che il dr Silvio Rovetta è responsabile del relativo
procedimento amministrativo.

LA GIUNTA
 

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente;

ritenuto necessario stabilire i criteri per l'attuazione
dell'iniziativa  descritta  nelle  premesse,  prevista  nel
prospetto analitico delle spese promozionali per l'anno 2018,
da  realizzare  mediante  bando  di  concorso,  che  verrà
formalmente  adottato  con  determinazione  del  dirigente
competente;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 

d e l i b e r a

a) di avviare le procedure per la predisposizione del bando di
concorso descritto nelle premesse e nella scheda  allegata
al presente provvedimento, con le modalità ed i criteri di
attuazione indicate nella scheda stessa;

Camera di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura
Brescia



Verbale n. 2 del 27 febbraio 2018

Giunta camerale

b) di  dare  atto  che  i  contributi  previsti  dal  bando  di
concorso di cui al precedente punto a) saranno erogati nel
rispetto della normativa “De Minimis” vigente in materia di
Aiuti  di  Stato  -  Regolamento  (UE)  n.  1407/2013  della
Commissione del 18.12.2013  relativo all’applicazione degli
articoli  107  e  108  del  trattato  sul  funzionamento
dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”, pubblicato in
G.U.C.E. Legge n. 352 del 24.12.2013;

c) di  dare  mandato  alla  Dirigente  dell'Area  Promozione  e
Regolazione del Mercato di predisporre il bando di concorso
in  argomento  e  di  adottare  ogni  altra  conseguente
necessaria  decisione,  inclusa  la sottoscrizione  delle
singole  convenzioni  con  le  imprese  beneficiarie,
subordinatamente all'adozione del provvedimento dirigenziale
di erogazione dei contributi.

   IL SEGRETARIO GENERALE   IL PRESIDENTE
  (Dr Massimo Ziletti) (Dr Giuseppe Ambrosi)

Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
“Codice dell'amministrazione digitale”
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Allegato alla deliberazione n. 15 del 27 febbraiO 2018 

BANDO CONTRIBUTI ALLE AZIENDE DEL SETTORE OLIVICOLO

Bilancio 2018 ANNO 2018

Iniziativa
conto 330001, linea
1  “Azioni  ed
interventi  per
l'innovazione  e
l'ambiente”,punto 1
progetto  1
“Contributi  alle
aziende del settore
olivicolo”

Contributi alle aziende del settore olivicolo
(AGEF 1802)

Stanziamento  € 60.000
di cui € 1.800 (3%) destinati al rating di legalità

Periodo di validità dal 1° marzo  2018 al 31 ottobre 2018
(a carattere incentivante - verrà erogato per gli investimenti effettuati dal 1° MARZO 2018 al 31
OTTOBRE 2018)

Termini  e  modalità
presentazione
domanda

ON LINE
1.3.2018 – 31.10.2018

Destinatari

Piccole e medie imprese  agricole  (con meno di  250  persone occupate,  fatturato annuo non
superiore ai 50 milioni di euro e/o totale di bilancio annuo non superiore ai 43 milioni di euro) e
che: 

 abbiano  sede legale e/o unità locale nella provincia di  Brescia e siano iscritte al
Registro delle imprese ed in regola con la denuncia al Rea (Repertorio economico
amministrativo) dell’ente camerale bresciano per l'esercizio,  in provincia di Brescia,
dell'attività agricola nel settore  olivicolo  e che svolgano l'attività di trasformazione e
commercializzazione dell'olio d'oliva;

 non  abbiano  pendenze  con  gli  Enti  previdenziali,  anche  in  materia  di  salute  e
sicurezza sul posto di lavoro di cui alla legge 626/94 s. m. i.;

 siano in regola, e nella esatta misura, con il pagamento del diritto annuale camerale,
con le modalità e secondo le disposizioni vigenti;

 non  siano  soggette  ad  amministrazione  controllata,  a  concordato  preventivo  o  a
fallimento.

Finalità

Concedere aiuti agli investimenti aziendali nel settore dell’olivicoltura bresciana per l'acquisto di
beni strumentali e l'acquisto e l'installazione di nuovi impianti di irrigazione e/o  ristrutturazione
integrale di quelli già esistenti.



Criteri

L'investimento, realizzato e pagato (nel periodo  1.3.2018 – 31.10.2018), può dare accesso al
contributo nella misura del 50% delle spese sostenute (al netto di I.V.A.).

Il contributo massimo è di EURO 5.000 per ogni impresa. 

La spesa minima ammissibile è di EURO 1.500 (al netto di I.V.A.). 

Il  contributo,  per  la  medesima  iniziativa,  non  è  cumulabile con  altre  forme  di  beneficio
(contributi, sovvenzioni, sgravi fiscali) dello Stato o di altri Enti pubblici.

Rating di legalità

E' prevista la riserva di una quota delle risorse finanziarie stanziate, nella misura del
3% da  destinare  alle  imprese  beneficiarie  in  possesso  del  rating  di  legalità,
individuando  tre  fasce  di  premialità da  calcolare  secondo  il  n.  di  stelle  attribuite,
ovvero 1 stella € 150, 2 stelle € 300, 3 stelle € 500.

   IL SEGRETARIO GENERALE   IL PRESIDENTE
  (Dr Massimo Ziletti) (Dr Giuseppe Ambrosi)

Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
“Codice dell'amministrazione digitale”




