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Brescia, 9 novembre 2020

DETERMINAZIONE  N.  20:  BANDO  DI  CONCORSO  PER  L'EROGAZIONE  DI
CONTRIBUTI RISERVATI ALLE IMPRESE AGRICOLE DEL SETTORE OLIVICOLO
ANNO 2020 - AGEF 2002 – RIAPERTURA TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE DI CONTRIBUTO

IL PRESIDENTE

vista la deliberazione n. 3/C del 4.2.2020, con la quale il
Consiglio camerale  ha  approvato il bilancio 2020 ed il prospetto
di  programmazione  delle  iniziative  di  promozione  economica  per
l’anno 2020, nel quale si evidenzia che, al conto 330001, linea 1
“Azioni  ed  interventi  per  l'innovazione  e  la  sostenibilità,
progetto  1  “Contributi  alle  aziende  del  settore  olivicolo”  è
previsto uno stanziamento di € 80.000;

richiamata  la  determinazione  del  Dirigente  dell'Area
Promozione e  Regolazione del mercato n. 38/PRO del 21.2.2020, con
la quale veniva approvato il “Bando per l'erogazione di contributi
alle imprese agricole del settore olivicolo” (AGEF 2002);

ricordato che, come previsto dal bando, il termine per la
presentazione  delle  domande  di  contributo  si  è  chiuso  il
31.10.2020;

considerato  che  alcune  Associazioni  rappresentative  del
settore olivicolo hanno segnalato che, a causa di un inaspettato
incremento delle produzioni, le imprese sono state notevolmente
impegnate nella raccolta e parecchie di esse non sono riuscite a
inviare la domande di contributo nei termini prescritti dal bando;

considerato,  altresì,  che,  alla  chiusura  dei  termini
originariamente previsti nel bando, il fondo a disposizione per
l'iniziativa promozionale presentava un avanzo di € 21.856,29;

ritenuta,  pertanto,  l'opportunità  di  riaprire  il  bando  in
argomento,  disponendo  che  le  domande  di  contributo  potranno
pervenire fino al giorno 30.11.2020;

ritenuto di procedere con provvedimento d'urgenza, considerato
che la prossima riunione della Giunta camerale è stata fissata per
il giorno 23.11.2020;

visto l'art. 17, comma 4, lettera c) dello Statuto camerale;

richiamato  il  Regolamento  degli  uffici  e  dei  servizi,
approvato  con  deliberazione  della  Giunta  Camerale  n.  4  del
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9.2.2004, che dispone in tema di ripartizione di compiti e delle
funzioni  tra  la  Giunta  Camerale  e  la  direzione  dell’Ente,  in
conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 165/2001;

vista la ripartizione degli stanziamenti iscritti nei budget
direzionali per l'anno 2020, come disposta con determinazione del
Segretario Generale n. 15/SG del 13.2.2020 e successive modifiche
ed integrazioni;

d e t e r m i n a

a) di riaprire, per le motivazioni di cui in narrativa il “Bando
per  l'erogazione  di  contributi  alle  imprese  agricole  del
settore  olivicolo”  (AGEF  2002),  dando  atto  che  il  nuovo
termine  per  la  presentazione  delle  domande  di  contributo
scadrà il giorno 30.11.2020;

b) di  sottoporre  a  ratifica  la  presente  determinazione  nella
prossima riunione della Giunta Camerale.

IL PRESIDENTE
(Ing. Roberto Saccone)
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