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DELIBERAZIONE N. 46 :   CONTRIBUTI AI CONSORZI DI TUTELA VINI
IGT, DOC E DOCG DELLA PROVINCIA – APPROVAZIONE CRITERI 

Il  Presidente  richiama la  deliberazione  del  Consiglio
camerale n. 3 del 4.2.2020, con la quale è stato approvato il
Bilancio  Preventivo  2020  ed  il  prospetto  di  programmazione
delle iniziative di promozione economica per l’anno 2020.

Informa che nel conto 33004, linea 4 “azioni ed interventi
per  la  promozione  del  territorio”,  punto  1,  al  progetto  2
“Contributo  per  la  partecipazione  a  Vinitaly  delle  imprese
bresciane del settore”, vi è uno stanziamento di € 45.000, che
non verrà utilizzato a tale scopo, essendo stata annullata la
manifestazione fieristica  a causa della crisi epidemiologica
COVID-19.

Considerato  che  le  risorse  stanziate  per  Vinitaly
sarebbero  andate  a  beneficio  delle  imprese  bresciane
produttrici dei vini IGT, DOC e DOCG in provincia di Brescia,
il Presidente è consapevole che i Consorzi di Tutela delle IGT,
DOC  e  DOCG  presenti  nel  territorio  provinciale  possono,
nell'anno in corso, avviare azioni di promozione delle stesse e
del  territorio  a  vocazione  vinicola,  ai  fini  di  sostenere
l'intera filiera produttiva; propone di stanziare un fondo di
€ 100.000 per eventuali progettualità che i Consorzi possano
presentare, modificando la descrizione al conto 330004, linea 4
“azioni ed interventi per la promozione del territorio”, punto
1,  del  progetto  2  da  “Contributo  per  la  partecipazione  a
Vinitaly delle imprese bresciane del settore” a “Contributi ai
Consorzi di Tutela vini delle IGT, DOC e DOCG della provincia”,
e previo storno di € 55.000 dai medesimi conto, linea 4 e punto
1,  progetto  9  “altre  iniziative”,  che  presenta  sufficiente
disponibilità.

Il  Presidente  richiama  il  “Regolamento  per  il
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cofinanziamento di attività promozionali a enti, organismi e
associazioni e per la concessione di patrocini”, approvato dal
Consiglio camerale con provvedimento n. 2/C del 23.3.2017, e
propone  che  i  contributi  camerali  siano  suddivisi  fra  i
Consorzi  di  Tutela  vini  proporzionalmente  alla  superficie
vitata  in  provincia  di  Brescia,  rappresentata  da  ogni
Consorzio e, comunque, nel rispetto del limite massimo del 50%
delle  spese  ammissibili.  Nel  prospetto  che  segue  viene
illustrata  la  suddivisione  del  cofinanziamento  con  un
arrotondamento  a  favore  dei  Consorzi  che  tutelano  le
denominazioni dei vini con superfici minori:

Denominazione D.O.
Superficie in

Ha
Incidenza

%
Budget Soggetto beneficiario

Franciacorta docg 2.830 48,48
€ 50.000

Consorzio per la tutela del
FranciacortaCurtefranca doc 250 4,28

Lugana doc 1.579,2(*) 27,06 € 27.000
Consorzio  tutela  Lugana
DOC

Valtènesi  doc,  Garda,  Garda
Classico doc, Riviera del Garda
Bresciano  o  Garda  Bresciano
doc, San Martino della Battaglia
doc

1.010 17,30 € 18.000 Consorzio Valtènesi

Capriano  del  colle  doc,
Montenetto di Brescia igt

100 1,72 € 2.500 Consorzio Montenetto

Botticino  doc,  Cellatica  doc,
Valcamonica igt

68 1,16 € 2.500
Consorzio  Botticino  e
Consorzio  IGT
Valcamonica

Totale 5.837,2 100% € 100.000
(*) superficie vitata in provincia di Brescia

Il  Presidente  propone,  inoltre,  che  venga  fissato  il
termine del 30 giugno 2020 per la presentazione delle domande
di  patrocinio  e  cofinanziamento  da  parte  dei  Consorzi
interessati  -  utilizzando  l'apposito  modulo  predisposto  dal
competente  ufficio  camerale  e  scaricabile  dal  sito  camerale

Camera di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura
Brescia



Verbale n. 4 del 25 maggio 2020

Giunta camerale

www.bs.camcom.it alla pagina Cofinanziamenti e patrocini - per
progetti promozionali avviati da aprile 2020 (periodo in cui
doveva svolgersi Vinitaly ma è stato rimandato a causa della
pandemia) e con termine entro il 31.12.2020. 

Propone,  infine,  che,  in  caso  di  mancata  presentazione
della domanda e del progetto da parte di qualche Consorzio, il
relativo  contributo  teorico  possa  essere  proporzionalmente
ripartito tra gli altri Consorzi richiedenti, sempre comunque
nel  rispetto  del  limite  massimo  del  50%  delle  spese
ammissibili.

Ricorda, infine, 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  di  questa
Camera è competente in materia, e che la Sig.ra Marisa Mauri è
responsabile del relativo procedimento amministrativo. 

LA GIUNTA
 

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

ritenuto necessario stabilire i criteri per l'attuazione
dell'iniziativa descritta nelle premesse;

viste le risorse stanziate nel Bilancio Preventivo 2020;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 
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d e l i b e r a

a) di  approvare  i  criteri  dell'iniziativa  descritti  nelle
premesse  del  presente  provvedimento,  stanziando  e
vincolando la somma di  € 100.000  al conto 330004, linea 4
“azioni  ed  interventi  per  la  promozione  del  territorio”,
punto  1,  modificando  la  descrizione  del  progetto  2  da
“Contributo per la partecipazione a Vinitaly delle imprese
bresciane del settore” a “Contributi ai Consorzi di Tutela
vini delle DOC e DOCG della provincia”, e previo storno di €
55.000 dai medesimi  conto, linea 4 e punto 1, progetto 9
“altre  iniziative”, che  presenta  la  necessaria
disponibilità;

b) di  dare  mandato  alla  d.ssa  Antonella  Vairano,  Dirigente
dell'Area Promozione e Regolazione del Mercato, di adottare
ogni  altra  conseguente  necessaria  decisione  per
l'attuazione del presente provvedimento.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
(Dr Massimo Ziletti)    (Ing.Roberto Saccone)

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