MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER I
PRODUTTORI/IMBOTTIGLIATORI DEI VINI LOMBARDI DI
QUALITA’ (FASE 1)
Edizione 2021
ISTRUZIONI PER LA RENDICONTAZIONE

COME RENDICONTARE
Il produttore/imbottigliatore, entro e non oltre il 30 ottobre 2021, deve accedere con le proprie
credenziali a http://webtelemaco.infocamere.it, aprire una nuova pratica cliccando su “Crea
modello”, selezionare lo sportello “Unioncamere Lombardia” – tipo pratica “Rendicontazione”,
richiamare il numero e anno di protocollo della domanda ammessa a finanziamento, e selezionare:
• 21CV – Manifestazione interesse Cantine
Dopo aver selezionato il Bando e aver compilato solo i campi contrassegnati con *, va scaricato il
“Modello base”, firmato digitalmente e ricaricato online (analogamente alla precedente procedura di
domanda). In questo passaggio, si raccomanda di prestare attenzione nuovamente allo “sportello di
destinazione” che dev’essere sempre impostato su “Unioncamere Lombardia”. Successivamente
occorre allegare quanto qui di seguito ed inviare la pratica.
DOCUMENTI OBBLIGATORI DA ALLEGARE
Il produttore/imbottigliatore deve allegare:
a. il modulo per la rendicontazione;
b. gli ordini (ove disponibili) e le fatture e da cui si evincano chiaramente: oggetto della fornitura,
la descrizione dei vini di qualità e importo. N.B. le fatture devono riportare i vini di qualità
lombardi (denominazioni DOCG, denominazioni DOP e le Denominazioni IGP, questi
ultimi solo se fuori areale DOP - Vini Valcamonica, Terre Lariane e Ronchi Varesini -).
Nel caso in cui il produttore/imbottigliatore di vini di qualità lombardi si avvalga di agenti mono
o pluri mandatari o di distributori per la commercializzazione dei propri vini (indicati in
domanda), le fatture saranno emesse da questi ultimi.
La fattura dovrà indicare:
− la dicitura “Adesione all’iniziativa di cui alla D.G.R. n. 4454 del 22 marzo 2021” ed il
numero del protocollo della domanda presentata in Fase 1;
− il codice CUP assegnato al ristoratore e disponibili nella graduatoria pubblicata nella
pagina
dedicata
al
bando
sul
sito
unioncamerelombardia.it
(http://www.unioncamerelombardia.it/?/menu-di-sinistra/Bandi---contributi-alleimprese/Bandi-in-corso-di-rendicontazione/Bando-Iobevolombardo-2021---Fase-2);
− la data della fattura deve essere antecedente al 30 ottobre 2021 (compreso).
c. quietanza/e di pagamento o estratto conto comprovante l’avvenuto incasso. La
presentazione di questi documenti può essere successiva al 30 ottobre 2021 ma comunque
avvenire entro i l’erogazione. N.B. non sono ammessi pagamenti in contanti.
Il voucher può essere utilizzato a copertura della fornitura fino al valore massimo del 60% della
fornitura medesima spettante all’operatore della ristorazione.

Il valore del voucher è di € 250 e non è frazionabile.
Il totale del voucher dovrà essere evidenziato in fattura per essere riconosciuto e quindi rimborsato.
Il produttore/imbottigliatore deve presentare una unica rendicontazione complessiva di tutti i voucher
ricevuti.
EROGAZIONE
Entro 30 giorni dall’invio della rendicontazione online, Unioncamere Lombardia e a seguito della
verifica della correttezza della documentazione allegata, provvederà a erogare all’impresa l’importo
del contributo.

