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DELIBERAZIONE N. 15:  ASSOCIAZIONE FLOROVIVAISTI BRESCIANI -
APPROVAZIONE  CONVENZIONE  PER  LA  REALIZZAZIONE  DI  ATTIVITA'
PROMOZIONALI DA ATTUARE NELL'ANNO 2022 – VINCOLO DI SPESA DI €
10.000

Il Segretario Generale informa che, con nota in data
19.1.2022 (prot. n. 2903 in data 19.1.2022), l'Associazione
Florovivaisti  Bresciani,  con  sede  a  Brescia  in  via  Luigi
Gussalli n. 3, c.f. 03546560172, ha chiesto di cofinanziare le
seguenti  iniziative  promozionali  per  il  settore
florovivaistico, programmate per l'anno 2022:

a) promozione  del  settore  mediante  divulgazione
tecnico/informativa in eventi, mostre e manifestazioni -
spesa preventivata: € 14.000, cofinanziamento richiesto a
questa Camera: € 7.000; 

b) progetti  di  formazione  ed  informazione  rivolti  ad
operatori e figure tecniche-professionali del settore –
spesa preventivata: € 6.000, cofinanziamento richiesto a
questa Camera: € 3.000.

Il Segretario Generale richiama  l'art. 2 della L. n.
580/1993, modificato dal D. Lgs. n. 219/2016, che ha previsto
che le attività di promozione economica e di sostegno alle
imprese siano realizzati solo in convenzione con le regioni,
altri  soggetti  pubblici  e/o  privati  ed  esclusivamente  in
cofinanziamento, con oneri per le Camere non superiori al 50%.

Illustra di seguito i cofinanziamenti concessi da questa
Camera all'Associazione sopra citata, negli ultimi 5 anni, per
la promozione del settore florovivaistico:

Anno Importo concesso Importo erogato

2017 € 10.000,00 € 7.168,79

2018 € 10.000,00 € 6.032,40

2019 € 20.000,00 € 6.003,44
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2020 € 14.000,00
Iniziative non realizzate a causa

dell'emergenza sanitaria Covid-19

2021 € 10.000,00
Iniziative non realizzate a causa

dell'emergenza sanitaria Covid-19

 Il Presidente, considerato che anche in passato è stato
dato  supporto  allo  sviluppo  del  settore  florovivaistico
bresciano  attraverso  apposita  convenzione,  propone  di
sostenere  finanziariamente  le  iniziative  sopra  illustrate,
destinando  a  tale  scopo  l'importo  massimo  di  €  10.000
stanziato al conto 330004, linea 004 “Azioni ed interventi per
la  promozione  del  territorio”,  punto  1,  progetto  5
“Convenzione  con  Associazione  Florovivaisti  Bresciani”  del
bilancio di previsione 2022.

Propone, quindi, di vincolare l'importo totale massimo
di € 10.000 per finanziare le attività proposte, tramite la
sottoscrizione  di  un'apposita  convenzione,  il  cui  testo,
allegato e parte integrante del presente provvedimento, viene
sottoposto  all'attenzione  della  Giunta  camerale  per
l'approvazione.

LA GIUNTA

udita  la  relazione  del  Presidente  e  del  Segretario
Generale;

ritenuto opportuno approvare la convenzione allegata al
presente provvedimento, allo scopo di favorire lo sviluppo del
settore florovivaistico bresciano - ai sensi dell'art. 2 della
legge  580/93,  come  da  ultimo  modificata  dal  D.  Lgs.  n.
219/2016 -  utilizzando  le  risorse  di  cui  alla  legge  n.
580/1993,  art.  18,  comma  1,  lett.  a),  esclusivamente  in
cofinanziamento  con  oneri  a  carico  delle  controparti  non
inferiori al 50%;
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visto  l'Ordine  di  Servizio  n.  2/2015,  relativo  alla
pubblicazione  di  informazioni  e  dati  nella  sezione
“amministrazione trasparente” sul sito internet camerale;

considerato che, in ossequio al disposto degli artt. 26 e
27  D.Lgs.  33/2013,  le  pubbliche  amministrazioni  devono
pubblicare gli atti 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;

osservato che gli adempimenti previsti dagli artt. 26 e
27 D.Lgs. 33/2013 sono completamente rispettati, che l'Ufficio
Promozione Imprese e Territorio è competente in materia e che
la sig.ra Valentina Maccarinelli è responsabile del presente
procedimento amministrativo;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge,

d e l i b e r a

a) di approvare, per le ragioni illustrate in narrativa, la
convenzione  per  l'anno  2022,  da  stipularsi  con
l'Associazione Florovivaisti Bresciani, con sede a Brescia
in via Luigi Gussalli n. 3, c.f. 03546560172,  nel testo
allegato  al  presente  provvedimento,  dando  mandato  al
Segretario Generale in merito alla sottoscrizione;

b) di vincolare, l'importo del contributo per l'iniziativa di
cui al precedente punto a), pari ad € 10.000,  al  Conto
330004, linea 004 “Azioni ed interventi per la promozione
del  territorio”,  punto  1,  progetto  5  “Convenzione  con
Associazione  Florovivaisti  Bresciani”,  del  bilancio  di
previsione 2022, sufficientemente capiente;
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c) di  delegare  la  dr.ssa  Antonella  Vairano,  dirigente
dell’Area  Promozione  e  Regolazione  del  Mercato,  per
l’adozione  di  ogni  ulteriore  provvedimento  necessario
all’attuazione di quanto previsto nella convenzione di cui
al precedente punto a).

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
(dr Massimo Ziletti) (ing. Roberto Saccone)
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