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DELIBERAZIONE N.  92 : CONSORZI DI TUTELA VINI IGT, DOC E DOCG
DELLA  PROVINCIA  –  INCREMENTO  CONTRIBUTI  PER  ATTIVITA'
PROMOZIONALI ANNO 2020 

Il Segretario Generale richiama i seguenti provvedimenti:

➢ deliberazione della Giunta camerale n. 46 del 25.5.2020
con cui furono approvati i criteri per la concessione di
contributi  ai Consorzi di Tutela vini delle IGT, DOC e
DOCG  della  provincia  per  azioni  di  promozione  delle
denominazioni e del territorio a vocazione vinicola, ai
fini di sostenere l'intera filiera produttiva, stanziando
e vincolando, a tale scopo,  la somma di  € 100.000 -  al
conto  330004,  linea  4 “azioni  ed  interventi  per  la
promozione del territorio”, punto 1 - e dando 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
provvedimento;

➢ determinazione dirigenziale n. 147/Pro del 2.7.2020 con
cui è stato disposto quanto segue:

a) di  prendere  atto  delle  domande  di  patrocinio  e
cofinanziamento pervenute entro il termine del 30 giugno
2020,  e  di  assegnare  ai  Consorzi  di  tutela  vini  i
seguenti importi, destinati a cofinanziare le iniziative
descritte,  che  saranno  erogati  nel  rispetto  del
Regolamento camerale n. 2/C/2017:

CONSORZIO
BENEFICIARIO

BREVE DESCRIZIONE DEL
PROGETTO

PERIODO DI
SVOLGIMENTO

SPESA
PREVISTA

IMPORTO
RICHIESTO

IMPORTO
CONCESSO
(max 50%

della spesa)

Consorzio  per  la
tutela  del
Franciacorta

Filmati  informativi  –  Podcast  –
Campagna  di  comunicazione  –
Milano wine week.

1  aprile  –  31
dicembre 2020

€ 111.180 € 50.000 € 50.000

Consorzio  tutela
Lugana DOC

Evento  istituzionale  in  occasione
dei  30  anni  del  Consorzio  –

Luglio  –  novembre
2020

€ 67.485 € 27.000 € 27.000
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Evento Zurigo con rivista Vinum –
Pgina  pubblicitaria  guida  Slow
Wine 2021 – Articolo redazionale
su rivista Vini e Cucina Bresciana
– Stappa con Gambero Rosso.

Consorzio
Valtènesi

Video  emozionale  Consorzio
Valtènesi  – acquisizione proprietà
immagini  consortili  -  “Rosa
Valtènesi”,  illuminiamo  di  rosé  la
riviera  bresciana  del  lago  di
Garda.

Luglio  –  novembre
2020

€ 50.000 € 18.000 € 18.000

Consorzio
Montenetto

“Vino  e  sapori  del  Montenetto”,
sagra  enogastronomica  con
percorsi  di  degustazioni  guidate
dei vini del territorio,  piatti  tipici e
tradizionali.

Settembre 2020 € 10.000 € 2.500 € 2.500

Consorzio Botticino

“Rassegna  del  Botticino”,  evento
enogastronomico,  degustazione
guidata  dei  vini  Botticino  in
abbinamento  a  piatti  tipici  del
territorio.

Ottobre 2020 € 1.500 € 850
€ 577

(*)

Consorzio  IGT
Valcamonica

Completamento  segnaletica
cantine  associate  e  gestione  sito
internet e social.

1  luglio  –  31
dicembre 2020

€ 5.000 € 2.500
€ 1.923

(*)

Totale € 100.000

(*) L'importo totale di € 2.500 è stato suddiviso fra i due Consorzi in
proporzione percentuale rispetto all'importo della spesa prevista.  

b) di stipulare con ciascuno dei Consorzi una convenzione
relativa  alla  concessione  del  patrocinio  e  del
cofinanziamento, completando l'apposito modulo di domanda
pervenuto,  nella  parte  riservata  alla  Camera  di
Commercio,  con  l'indicazione  dell'importo  del
cofinanziamento camerale e l'informazione dei termini di
rendicontazione  e  delle  penalità  previste  in  caso  di
ritardo, ai sensi dell'art. 11, c.1 e 2, e trasmettere,
quindi, le convenzioni ai Consorzi;

➢ comunicazione  del  22.7.2020,  lett.  D,  con  cui  il
Segretario Generale ha informato la Giunta camerale in
merito  all'assegnazione  dei  suddetti  importi,
comunicando,  altresì,  che  le  singole  convenzioni,  con
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l'importo del contributo concesso e le indicazioni per la
rendicontazione, sono state inviate ad ogni Consorzio in
data 3.7.2020.

Il Presidente, considerata la contrazione delle vendite
dovuta ai provvedimenti per arginare l'emergenza sanitaria da
Covid_19, allo scopo di sostenere maggiormente la ripresa del
settore  vitivinicolo,  propone  di  incrementare  l'importo  del
contributo concesso ad ogni Consorzio, fino al massimo del 50%
della  spesa  preventivata  per  la  realizzazione  delle
progettualità presentate, attingendo la complessiva spesa di €
20.582,50 al conto 330004, linea 4 “azioni ed interventi per la
promozione  del  territorio”,  punto  1,  al  progetto  9  “altre
iniziative”, sufficientemente capiente.

La  proposta  di  incremento  determinerà  i  seguenti  nuovi
importi:

CONSORZIO
BENEFICIARIO

BREVE DESCRIZIONE DEL
PROGETTO

PERIODO DI
SVOLGIMENTO

SPESA
PREVISTA

IMPORTO
GIA'

CONCESSO
(max 50%

della spesa)

IMPORTO
INCREMENTATO

FINO AL 50%
DELLA SPESA

INCREMENTO

Consorzio  per
la  tutela  del
Franciacorta

Filmati  informativi  –  Podcast  –
Campagna di  comunicazione –
Milano wine week.

1  aprile  –  31
dicembre 2020

€ 111.180 € 50.000 € 55.590,00 € 5.590,00

Consorzio
tutela  Lugana
DOC

Evento  istituzionale  in
occasione  dei  30  anni  del
Consorzio – Evento Zurigo con
rivista  Vinum  –  Pgina
pubblicitaria  guida  Slow  Wine
2021 – Articolo  redazionale  su
rivista Vini  e Cucina Bresciana
– Stappa con Gambero Rosso.

Luglio  –
novembre 2020

€ 67.485 € 27.000 € 33.742,50 € 6.742,50

Consorzio
Valtènesi

Video  emozionale  Consorzio
Valtènesi  –  acquisizione
proprietà  immagini  consortili  -
“Rosa Valtènesi”, illuminiamo di
rosé  la  riviera  bresciana  del
lago di Garda.

Luglio  –
novembre 2020

€ 50.000 € 18.000 € 23.000,00
(*)

€ 5.000,00

Consorzio
Montenetto

“Vino e sapori del Montenetto”,
sagra  enogastronomica  con
percorsi di degustazioni guidate

Settembre 2020 € 10.000 € 2.500 € 5.000,00 € 2.500,00
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dei vini del territorio, piatti tipici
e tradizionali.

Consorzio
Botticino

“Rassegna  del  Botticino”,
evento  enogastronomico,
degustazione  guidata  dei  vini
Botticino in abbinamento a piatti
tipici del territorio.

Ottobre 2020 € 1.500 € 577 € 750,00 € 173,00

Consorzio  IGT
Valcamonica

Completamento  segnaletica
cantine  associate  e  gestione
sito internet e social.

1  luglio  –  31
dicembre 2020

€ 5.000
€ 1.923

(*) € 2.500,00 € 577,00

Totale € 100.000 € 120.582,50 € 20.582,50

(*)  Il  Consorzio  Valtènesi  ha  preventivato,  oltre  al  contributo  camerale,  di
realizzare altre entrate per un importo totale di € 27.000, pertanto, il contributo
camerale non può raggiungere il 50% delle spese perché, in tale caso, si realizzerebbe
un utile, ma può essere concesso fino al raggiungimento del pareggio fra le spese e le
entrate (Reg. 2/c/2017).

Il  Segretario  Generale  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  nel  corso  dell'anno,  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;

convenuto con la proposta del Presidente di incrementare
l'importo del contributo concesso ad ogni Consorzio, fino al
massimo del 50% della spesa preventivata per la realizzazione
delle  progettualità  presentate,  allo  scopo  di  sostenere
maggiormente la ripresa del settore vitivinicolo che ha subito
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la  contrazione  delle  vendite  dovuta  ai  provvedimenti  per
arginare l'emergenza sanitaria da Covid_19;

viste le risorse stanziate nel Bilancio Preventivo 2020;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 

d e l i b e r a

a) di  incrementare,  per  le  motivazioni  illustrate  nelle
premesse,  di  complessivi  €  20.582,50  l'importo  dei
contributi destinati ai Consorzi di Tutela vini delle IGT,
DOC e DOCG della provincia, con la seguente ripartizione:

1. Consorzio per la tutela del Franciacorta: incremento di €
5.590 (contributo totale € 55.590);

2. Consorzio  tutela  Lugana  DOC:  incremento  di  €  6.742,50
(contributo totale € 33.742,50); 

3. Consorzio  Valtènesi:  incremento  di  €  5.000  (contributo
totale € 23.000);

4. Consorzio Montenetto: incremento di € 2.500 (contributo
totale € 5.000);

5. Consorzio  Botticino:  incremento  di €  173  (contributo
totale € 750);

6. Consorzio  IGT  Valcamonica:  incremento  di €  577
(contributo totale € 2.500);

b) di incrementare  il vincolo  n  400/20,  già  assunto  per  €
100.000, al conto 330004, linea 4 “azioni ed interventi per
la  promozione  del  territorio”,  punto  1,  progetto  2
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“Contributi ai Consorzi di Tutela vini delle DOC e DOCG della
provincia”,  con  l'ulteriore  somma  di  €  20.582,50 previo
storno di pari importo dal medesimo conto, linea 4 e punto 1,
progetto 9 “altre iniziative”, che presenta la necessaria
disponibilità;

c) di comunicare ai Consorzi  di Tutela vini delle IGT, DOC e
DOCG beneficiari i  nuovi  importi  decisi  con  il  presente
provvedimento  ad integrazione delle singole convenzioni già
stipulate. 

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