
Allegato A 

Scheda  Fase 1: Disposizioni per il sostegno del sistema produttivo vinicolo di 

qualità e per gli operatori della ristorazione a seguito dell’Emergenza COVID-19 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER I PRODUTTORI/IMBOTTIGLIATORI DEI VINI 

LOMBARDI DI QUALITA’ 

Titolo Manifestazione di interesse per la costituzione di un elenco 

di produttori e imbottigliatori e aderenti all’iniziativa in 

oggetto 

Finalità  Regione Lombardia Direzione Generale Agricoltura, 

Alimentazione e Sistemi Verdi e la Direzione Attività 

Produttive con il Sistema Camerale Lombardo promuove, a 

seguito dell’emergenza sanitaria, un regime di sostegno del 

comparto produttivo vinicolo che si articola in due fasi.  

La prima consiste in una manifestazione di interesse rivolta 

ai produttori e/o imbottigliatori dei vini Dop, Docg e Igp  

solo se fuori areale Dop (Vini Valcamonica, Terre Lariane e 

Ronchi Varesini), e ha lo scopo di raccogliere le adesioni da 

parte dei produttori/imbottigliatori  al fine di costituire un 

elenco  di fornitori di vini di qualità, disposti a ricevere un 

numero di voucher proporzionale agli ettolitri imbottigliati 

nel 2019 per favorire l’offerta di vino di qualità al 

consumatore attraverso gli operatori della ristorazione che 

parteciperanno all’iniziativa (scheda B - fase 2). 

Unioncamere Lombardia, in collaborazione con Regione 

Lombardia, pubblicherà la manifestazione di interesse per 

le cantine e gli imbottigliatori dei vini sopracitati.  

RA PRS XI 

legislatura 

ECON 1601 75 Riconoscimento, promozione, tutela e 

sicurezza delle produzioni agricole e agroalimentari di 

qualità, tipiche e biologiche e del loro legame coi territori 

Destinatari 

dell’iniziativa  

I produttori/imbottigliatori di vini di qualità lombardi (le 

denominazioni DOCG, le denominazioni DOP e le 

Denominazioni IGP solo negli areali dove non sono presenti 

DOP: Vini Valcamonica, Terre Lariane e Ronchi Varesini) 

Per quanto riguarda i soggetti beneficiari, gli stessi devono: 

• essere in regola con l’iscrizione al Registro delle 

imprese e attive; 

• essere in regola con il pagamento del diritto 

camerale; 

• avere assolto gli obblighi contributivi ed essere in 

regola con le normative sulla salute e sicurezza sul 

lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive 

modificazioni e integrazioni; 



• avere legali rappresentanti, amministratori (con o 

senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non 

sussistano cause di divieto, di decadenza, di 

sospensione previste dall’art. 67 D.lgs. 6 settembre 

2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle 

misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in 

materia di documentazione antimafia). I soggetti 

sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati 

nell’art. 84 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159. 

Inoltre, al fine di ottemperare alle disposizioni contenute nel 

regime di aiuto SA.59655 (2020/N), le imprese non devono 

essere in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di 

esenzione per categoria) al 31 dicembre 2019 (possono 

essere entrate in difficoltà successivamente a causa 

dell’epidemia di COVID-19). 

Nel caso in cui produttori/imbottigliatori di vini di qualità 

lombardi si avvalgano di agenti mono o plurimandatari o di 

distributori per la commercializzazione dei propri vini, i 

voucher potranno essere ceduti a questi, al fine del 

rimborso presso Unioncamere Lombardia, che potrà 

avvenire secondo le modalità precisate nel bando 

attuativo della presente misura, senza che tale cessione 

comporti alcun vantaggio in quanto lo stesso soggetto si 

configura quale mero intermediario. 

Tipologia ed entità 

del contributo  

La manifestazione di interesse è propedeutica alla 

costituzione di un elenco di produttori/imbottigliatori che 

saranno disposti a vendere ai pubblici esercizi parte della 

loro produzione in bottiglia agli assegnatari di voucher 

(Scheda Fase 2) da utilizzarsi per l’acquisto di vino di qualità 

lombardo.  

Regime di aiuto Il produttore e/o imbottigliatore di vino si vedrà assegnare 

un’agevolazione inquadrata nell’ambito del regime di aiuto  

SA.59655 (2020/N), approvato con decisione C(2020) 9121 

final del 10.12.2020, e della sezione 3.1 della Comunicazione 

della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19 marzo 

2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a 

sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-

19» e s.m.i, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima 

comunicazione ed all’art. 54 del d.l. 34/2020 coordinato 

con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, salvo 

ulteriori modifiche e proroghe che potranno essere 

applicate a seguito dell’aggiornamento del regime con i 



contenuti della “Quinta modifica del quadro temporaneo 

per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia 

nell'attuale emergenza della COVID-19 e modifica 

dell'allegato della comunicazione della Commissione agli 

Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del 

trattato sul funzionamento dell'Unione europea di cui alla 

Comunicazione del 28.1.2021 C(2021) 564 final. 

Tipologia della 

procedura 

Per l’emanazione della manifestazione di interesse 

Unioncamere Lombardia, in qualità di responsabile del 

procedimento, procederà all’approvazione e successiva 

pubblicazione di una determinazione entro quindici giorni 

decorrenti dall’approvazione della presente deliberazione, 

in coerenza con i criteri di cui al presente atto.  

Istruttoria e 

valutazione 

La manifestazione di interesse rivolta ai produttori ed 

imbottigliatori prevede che gli interessati presentino 

domanda di adesione in modalità telematica, attraverso il 

sito http://webtelemaco.infocamere.it. 

All’atto dell’adesione i destinatari dell’iniziativa dovranno 

dichiarare gli ettolitri di vino esclusivamente classificati 

come Docg, le denominazioni Dop e le Denominazioni Igp 

solo negli areali dove non sono presenti Dop (Vini 

Valcamonica, Terre Lariane e Ronchi Varesini), imbottigliati 

nel 2019. 

Ciascun produttore/imbottigliatore avrà diritto a ricevere un 

numero di voucher secondo la sua capacità produttiva: 

• aziende che imbottigliano fino a 100 hl dei vini 

oggetto della promozione avranno diritto a un 

numero massimo di n. 6 voucher; 

• aziende che imbottigliano da 100 a 500 hl dei vini 

oggetto della promozione avranno diritto a un 

numero massimo di n.20 voucher; 

• aziende che imbottigliano oltre i 500hl del vino 

oggetto della promozione avranno diritto a un 

numero massimo di n. 40 voucher. 

Ogni voucher ha il valore di € 250 

L’elenco completo verrà pubblicato sul sito di Unioncamere 

Lombardia e conterrà indicazione dell’appartenenza degli 

aderenti alle classi descritte prima. 

Nel caso in cui i produttori/imbottigliatori di vini di qualità 

lombardi intendano avvalersi, anche in parte, di un agente 

mono o plurimandatario o di distributori dovranno indicarlo 

nella domanda di adesione. 

http://webtelemaco.infocamere.it/


Nel caso non vengano assegnati tutti i voucher disponibili il 

numero di voucher residuale verrà ripartito tra tutti i 

produttori/imbottigliatori che hanno aderito all’iniziativa, 

sulla base delle richieste valutate in ordine cronologico di 

adesione alla manifestazione di interesse. 

Soggetto Gestore Il soggetto attuatore che emanerà il bando per la 

manifestazione di interesse è Unioncamere Lombardia che 

è tenuta, anche per il tramite delle Camere di Commercio 

lombarde a:  

• agire nel rispetto delle normative europee, nazionali e 

regionali in materia di gestione amministrativa e 

finanziaria delle risorse assegnate da Regione 

Lombardia; 

• effettuare l’attività di istruttoria per assicurare il 

rispetto del regime di aiuto SA.59655 (2020/N), 

garantendo l’alimentazione del Registro Nazionale 

Aiuti di cui al D.M. 31/05/2017, n. 115 e del registro 

SIAN. 

• realizzare la misura secondo i criteri di cui alle presenti 

disposizioni, garantendo il rispetto della qualità 

richiesta e del suo valore istituzionale ed economico; 

• assolvere gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 

26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013 e della normativa 

antimafia in qualità di soggetto concedente. 

 

Modalità di 

erogazione 

dell’agevolazione 

Il produttore/imbottigliatore che ha aderito alla 

manifestazione di interesse o l’agente che ha ricevuto i 

voucher dagli stessi, dovrà vendere il vino di qualità al 

prezzo di mercato in una unica soluzione apponendo sui 

documenti amministrativi (ordine e fattura) richiesti la 

dicitura “Adesione all’iniziativa di cui alla d.G.r. n. … del XX 

MARZO 2021” ed il codice del voucher. 

Il valore del voucher verrà riconosciuto da Unioncamere 

Lombardia al produttore/imbottigliatore che emetterà la 

fattura scorporando la quota del voucher.  

Il voucher può rappresentare fino a un massimo del 60% del 

valore della fornitura.  

Il voucher non potrà essere frazionato. 

Ciascun voucher andrà utilizzato verso un solo 

produttore/imbottigliatore. 

Il produttore/imbottigliatore non può in alcun caso 

accettare più del numero di voucher che gli sono stati 



assegnati sulla base della manifestazione d’interesse. 
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