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DELIBERAZIONE N. 107 : RIFINANZIAMENTO BANDO DI CONCORSO PER
L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI RISERVATI ALLE IMPRESE AGRICOLE DEL
SETTORE OLIVICOLO ANNO 2018 (AGEF 1802) ED INDIRIZZI OPERATIVI
PER GLI ALTRI BANDI CAMERALI

Il Presidente richiama la deliberazione della Giunta n.
15  del  27.2.2018,  con  cui  sono  stati  definiti  i  criteri
relativi al bando di concorso per l'erogazione di contributi
riservati alle imprese agricole del settore olivicolo anno
2018, e ricorda che con determinazione del Dirigente dell'Area
Promozione e Regolazione del Mercato n. 27 del 28.2.2018 è
stato approvato il regolamento del bando in argomento ed è
stato assunto vincolo di spesa di € 60.000 al conto 330001,
linea 1 punto 1 “Azioni ed interventi per l'innovazione e
l'ambiente”, progetto 1 “Contributi alle aziende del settore
olivicolo”,  del  budget  direzionale  B002  “Promozione
economica”.

Il Segretario Generale informa che il bando relativo a
contributi  riservati  alle  imprese  agricole  del  settore
olivicolo – anno 2018 (AGEF 1802) – ha avuto alla chiusura del
31.10.18  richieste  di  contributi  superiori  al  fondo
disponibile, come risulta dalla tabella seguente:
 

BANDO
FONDO

STANZIATO 
N. DOMANDE
PERVENUTE

CONTRIBUTI
RICHIESTI

FONDO
RESIDUO/FONDO
INSUFFICIENTE

TERMINI DI
PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE

Contributi  riservati  alle
imprese  agricole  del  settore
olivicolo (AGEF 1802)

€ 60.000,00

38

(32 ammesse di cui
1 parzialmente

finanziabile e 2 non
finanziabili per

esaurimento fondo)

€ 65.359,85 -€ 5.359,85

1 marzo 2018
–

31 ottobre 2018

Il Presidente propone di coprire per intero l'ulteriore
fabbisogno  di  €  5.359,85  sopra  indicato,  rifinanziando  il
progetto 1 “Contributi alle aziende del settore olivicolo” del
conto  330001,  linea  1,  punto  1  “Azioni  ed  interventi  per

Camera di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura
Brescia

giovvesp
Font monospazio
Pubblicazione all'Albo cameraledal  30/11/2018 al 6/12/2018



Verbale n. 10 del 26 novembre 2018

Giunta camerale

l'innovazione e l'ambiente”, previo storno di tale importo dal
conto 330004, linea 4, punto 1 “Azioni ed interventi per la
promozione del territorio”, progetto 11 “Altre iniziative”,
che presenta sufficiente disponibilità.

In merito alle modalità di rifinanziamento dei bandi il
Segretario Generale evidenzia che, durante l'anno 2018, si è
più volte reso necessario rifinanziare i bandi camerali, dato
l'elevato numero di richieste di contributo pervenute dalle
imprese  bresciane.  Specifica  che,  allo  stato  attuale,  il
rifinanziamento  dei  bandi  viene  disposto  con  provvedimento
della  Giunta  Camerale  o  con  determinazione  d'urgenza  del
Presidente,  ratificata  successivamente  dalla  Giunta.  Tale
procedimento  risulta  proceduralmente  complesso,  soprattutto
nel caso di rifinanziamenti di modesta entità.

A tal fine, e in via sperimentale a partire dai bandi
2018,  il  Presidente  propone  di  rendere  più  semplice  il
procedimento  di  rifinanziamento,  autorizzando  la  Dirigente
dell'Area Promozione e Regolazione del Mercato, nell'ambito
del  budget  alla  stessa  assegnato,  a  disporre  con  proprio
provvedimento eventuali rifinanziamenti dei bandi di concorso
per i quali, oltre alle imprese ammissibili e finanziabili, i
cui  contributi  sono  coperti  dal  fondo  previsto  a  bilancio
2018,  residui  un  elenco  di  imprese  ammissibili  ma  non
finanziabili, per un importo non superiore al 20% del fondo
stanziato e, comunque fino ad un massimo di € 50.000,00 per
bando. Di tali rifinanziamenti verrà data comunicazione alla
Giunta Camerale nella successiva riunione utile.

LA GIUNTA
 

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente e dal
Segretario Generale;

ritenuto di condividere le proposte del Presidente;
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con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 

d e l i b e r a

a) di assicurare, per le motivazioni indicate in premessa, la
copertura del fabbisogno del bando  relativo ai contributi
riservati  alle  imprese  agricole  del  settore  olivicolo  –
anno 2018 (AGEF 1802), stanziando l'ulteriore importo di €
5.359,85 e aumentando il vincolo già assunto al progetto
progetto 1 “Contributi alle aziende del settore olivicolo”
del conto 330001, linea 1, punto 1 “Azioni ed interventi
per  l'innovazione  e  l'ambiente”,  previo  storno  di  pari
importo  dal  conto  330004,  linea  4,  punto  1  “Azioni  ed
interventi per la promozione del territorio”, progetto 11
“Altre iniziative”, che presenta sufficiente disponibilità,
dando  mandato  al  competente  Dirigente  camerale,  dr.ssa
Antonella  Vairano,  di  adottare  ogni  altra  determinazione
conseguente ed attuativa relativa al bando di cui sopra;

b) di autorizzare, in via sperimentale a partire dai bandi
2018, la Dirigente dell'Area Promozione e Regolazione del
Mercato, nell'ambito del budget direzione B002 Promozione
economica, a disporre con proprio provvedimento eventuali
rifinanziamenti dei bandi di concorso per i quali, oltre
alle imprese ammissibili e finanziabili i cui contributi
sono coperti dal fondo previsto a bilancio 2018, residui un
elenco di imprese ammissibili ma non finanziabili, per un
importo  non  superiore  al  20%  del  fondo  stanziato  e,
comunque  fino  ad  un  massimo  di  €  50.000,00  per  bando,
dandone comunicazione alla Giunta Camerale nella successiva
riunione utile.

      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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