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DELIBERAZIONE  N.  72:  INIZIATIVE  A  FAVORE  DEL  COMPARTO
VITIVINICOLO ANNO 2021

Il  Segretario  Generale  richiama  la  comunicazione  di
Giunta  del  27  maggio  2021,  lettera  g),  ed  informa  che
Unioncamere Lombardia, per le vie brevi, ha comunicato che le
iscrizioni  all'evento  straordinario  denominato  Vinitaly
Special Edition, in programma nel periodo 17-19 ottobre 2021,
chiuderanno alla fine di agosto e, pertanto, non è ancora
stata  concordata  la  proposta  di  ripartizione  del
cofinanziamento dell'iniziativa da parte del Sistema camerale
e  Regione  Lombardia,  ma  l'impegno  economico  sarà  comunque
inferiore a quello destinato annualmente alla manifestazione
Vinitaly.

Ricorda  che  questa  Camera,  nell'ultimo  triennio,  ha
partecipato  al  cofinanziamento  di  Vinitaly  con  i  seguenti
importi:
– anno 2017: € 42.960,12;
– anno 2018: € 43.227,00;
– anno 2019: € 42.919,00.

Ricorda che sul bilancio camerale 2021, al conto 330004,
linea  004,  punto  1,  progetto  2  “Contributo  per  la
partecipazione  a  Vinitaly  delle  imprese  bresciane  del
settore”, è stanziata la somma di € 120.000. 

Il  Presidente,  in  attesa  di  conoscere  l'importo  da
destinare all'evento straordinario denominato Vinitaly Special
Edition, propone di ripetere l'iniziativa attuata lo scorso
anno destinando l'importo di € 100.000 a favore dei Consorzi
di  Tutela  delle  IGT,  DOC  e  DOCG  presenti  sul  territorio
provinciale,  per  cofinanziare  la  realizzazione  di  azioni  di
promozione  delle  denominazioni  stesse  e  del  territorio  a
vocazione  vinicola,  ai  fini  di  sostenere  l'intera  filiera
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produttiva – con esclusione dell'evento straordinario collegato
a Vinitaly, perché già cofinanziato da questa Camera.

Propone, inoltre, di tenere a disposizione l'importo di €
20.000  per  cofinanziare  l'iniziativa  collegata  a  Vinitaly,
prevedendo la possibilità, nel caso in cui tale importo non
venisse utilizzato per intero, di aumentare il fondo destinato
ai  Consorzi  di  tutela  vini  o,  viceversa,  di  incrementare
l'importo  di  €  20.000  nel  caso  in  cui  dovesse  ritenersi
insufficiente in relazione al budget proposto da Unioncamere
Lombardia. 

Il  Presidente  richiama  il  “Regolamento  per  il
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, come già deliberato nel
2020,  siano  suddivisi  fra  i  Consorzi  di  Tutela  vini
proporzionalmente  alla  superficie  vitata  in  provincia  di
Brescia  (ad  esclusione  delle  produzioni  hobbistiche),
rappresentata e comunicata 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,  sulla  base  dei  dati  comunicati  a  questa
Camera dai Consorzi per le vie brevi a metà giugno:

Denominazioni tutelate
Superficie

in Ha
Incidenza

%
cofinanziamento

Consorzio
beneficiario

Franciacorta docg
Curtefranca doc
Sebino igt

3.242 50,18 € 50.180
Consorzio per la tutela
del Franciacorta

Lugana doc 2.300 35,60 € 35.600
Consorzio  tutela
Lugana DOC

Riviera  del  Garda  Bresciano
-Valtènesi doc
San  Martino  della  Battaglia

800 12,38 € 12.380,00 Consorzio Valtènesi
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doc
Benaco Bresciano igt 

Capriano  del  Colle  doc,
Montenetto di Brescia igt

68 1,05 € 1.050 Consorzio Montenetto

Botticino doc 30 0,46 € 460 Consorzio Botticino

Valcamonica igt 21 0,33 € 330
Consorzio
Valcamonica igt

Totale 6.461 100% € 100.000

Il  Presidente  propone,  inoltre,  che  venga  fissato  il
termine del 31 luglio 2021 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
www.bs.camcom.it alla pagina Cofinanziamenti e patrocini - per
progetti promozionali avviati da aprile 2021 (periodo classico
di svolgimento di Vinitaly, rimandato a causa della pandemia) e
con termine entro il 31.12.2021. 

Propone  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.

Rileva  inoltre  come  il  progetto  in  esame  possa  essere
proposto a Regione Lombardia, perchè possa beneficiare di un
sostegno economico  nell'ambito dell'Accordo di Programma tra
Regione e sistema camerale lombardo.

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
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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,  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;

concordato con quanto proposto dal Presidente e ritenuto
necessario  stabilire  i  criteri  per  l'attuazione
dell'iniziativa descritta nelle premesse a favore dei Consorzi
di  Tutela  delle  IGT,  DOC  e  DOCG  presenti  sul  territorio
provinciale;

viste le risorse stanziate nel Bilancio Preventivo 2021;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 

d e l i b e r a

a) di partecipare al cofinanziamento dell'evento straordinario
denominato  Vinitaly  Special  Edition,  in  programma  nel
periodo 17-19 ottobre 2021, con un importo di € 20.000 da
erogare  a  Unioncamere  Lombardia,  quale  soggetto  capofila
per il sistema camerale lombardo, imputando e vincolando
tale spesa sul bilancio camerale 2021, al conto 330004,
linea  004,  punto  1,  progetto  2  “Contributo  per  la
partecipazione  a  Vinitaly  delle  imprese  bresciane  del
settore”, del budget direzionale B002; 

b) di  approvare  i  criteri  dell'iniziativa  descritta  nelle
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premesse a favore dei Consorzi  di Tutela delle IGT, DOC e
DOCG  presenti  sul  territorio  provinciale, imputando  e
vincolando,  a  tale  scopo,  la  somma  di  €  100.000  sul
bilancio camerale 2021, al conto 330004, linea 004, punto
1,  progetto  21  “Contributi  per  iniziative  del  comparto
vitivinicolo  bresciano”,  del  budget  direzionale  B002,
previo  storno  dal  progetto  n.  2  “Contributo  per  la
partecipazione  a  Vinitaly  delle  imprese  bresciane1  del
settore”  del  medesimo  conto,  linea,  punto  e  budget
direzionale;

c) di  verificare  l'interesse  e  la  disponibilità  di  Regione
Lombardia  a  cofinanziare  il  bando  per  l'attività
promozionale dei Consorzi Vini, nell'ambito dell'Accordo di
Programma 2021;

d) di prevedere la possibilità, nel caso in cui l'importo di
cui  al  precedente  punto  a)  non  venisse  utilizzato  per
intero,  di  aumentare  il  fondo  destinato  ai  Consorzi  di
tutela vini o, viceversa, di incrementare l'importo di €
20.000 nel caso in cui dovesse ritenersi insufficiente in
relazione al budget proposto da Unioncamere Lombardia;

e) 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)
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