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CITTA’ DI ROVATO 

Provincia di Brescia 

 

0804 

PROT.  

       Lì, 16/02/2021 

 

 

       SPETTABILE 

       CORTE DEI CONTI 

       PROCURA REGIONALE LOMBARDIA 

       SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE 

DOTT.SSA SELENE F. LUPACCHINO 

lombardia.procura@corteconticert.it 

       

  

 

Oggetto: Invio documentazione relativa al procedimento I00583/2020/LUP. 

 

 

Con riferimento alla richiesta in oggetto acquisita al prot. n. 4332 del 2/02/2021, si 

trasmette la seguente documentazione: 

 

1. Istanza per la concessione di contributo presentata dall’Associazione in data 

18/10/2018 prot. n. 40150; 

2. Deliberazione di Giunta Comunale n. 246 del 22/10/2018 (non n. 264/2018) avente 

ad oggetto: “Concessione di patrocinio oneroso e contributo straordinario 

all’Associazione del Manzo all’olio di Rovato”; 

3. Determinazione n. 1005 del 13/11/2018 avente ad oggetto: “Concessione di 

contributo straordinario all’Associazione del Manzo all’olio di Rovato”; 

4. Istanza di liquidazione contributo presentata dall’Associazione in data 10/12/2018 

prot. n. 47368; 

5. Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e 

vantaggi economici approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 

5/03/2014; 

6. Statuto dell’Associazione. 

 

In ordine alle motivazioni per le quali si è provveduto a concedere il contributo in oggetto, 

oltre a quanto già individuabile negli atti sopra citati, si evidenzia che l’Amministrazione 

Comunale da diversi anni è impegnata nell’attività di promozione turistica ed 

enogastronomica del territorio con particolare riferimento al piatto caratteristico tipico 

locale: Il Manzo all’olio di Rovato, diffuso secondo gli studi effettuati dagli esperti del 

settore sin dalla fine del Quattrocento, e per il quale sono già stati ottenuti due importanti 

riconoscimenti: PAT e DE.CO. Per perseguire queste finalità ci si avvale, tra l’altro, della 

collaborazione di Associazioni e organismi presenti sul territorio comunale tra i quali anche 

l’Associazione del Manzo all’olio di Rovato. 

Nello specifico, con particolare riferimento all’elenco nazionale dei prodotti 

agroalimentari tradizionali ai sensi dell’art. 12 comma 1 della L. 12/12/2016 n. 238 (vedi 

copia della GU. del 20/02/2020 doc 7), è stata presentata dall’Associazione Manzo all’olio 

di Rovato con il supporto dell’Amministrazione Comunale, domanda di inserimento 
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nell’elenco a Regione Lombardia che è stata accolta favorevolmente con DDUO n. 

18084 del 10/12/2019 di cui si allega copia (doc. 8). 

Per completare le informazioni si precisa inoltre che con Deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 11 del 31 marzo 2016 è stato approvato il Regolamento per la tutela delle 

attività tradizionali locali – Istituzione della DE.CO. (Denominazione Comunale) – doc. 9 - e 

che con successiva Deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 27/04/2017 è stato 

approvato il Disciplinare di produzione del Manzo all’olio a denominazione Comunale di 

Rovato (doc. 10). Questi atti sono stati finalizzati alla registrazione presso il MISE, tramite 

domanda presentata alla Camera di Commercio di Brescia, del Marchio di Impresa che 

alleghiamo (doc. 11). Tutto questo è stato poi adeguato alla nuova disciplina di cui al D. 

Lgs. n. 15/2019 che ha imposto, a pena di decadenza, la conversione in marchio di 

certificazione, procedura già completata dall’Amministrazione Comunale come da 

comunicazione del MISE ricevuta in data 13/01/2021 prot. 1404 (doc. 12). 

 

 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Domenico Siciliano 
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