DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 34/2021
Del 12/05/2021
OGGETTO: “Disposizioni per il sostegno del sistema produttivo vinicolo di
qualità e per gli operatori della ristorazione a seguito
dell’emergenza
COVID
19”
–
Approvazione
graduatoria
“Manifestazione di interesse per i produttori/imbottigliatori dei
vini lombardi di qualità – edizione 2021 (Fase 1)”
IL SEGRETARIO GENERALE
in base ai poteri conferiti dall'art. 14 dello Statuto di Unioncamere Lombardia
approvato dal Consiglio il 26 novembre 2019 - Parte Straordinaria con delibera n. 1
premesso che:


il protrarsi delle misure di contenimento del COVID-19 ha comportato una pesante
crisi in tutto il sistema economico e sociale della regione, in particolare il
comparto vinicolo, uno dei settori cardine dell’economia nazionale e lombarda,
ha registrato un pericoloso calo delle esportazioni e dei consumi, e così anche il
settore della ristorazione, che a causa del lockdown, della necessità del
distanziamento sociale e delle sopravvenute disposizioni sanitarie, imprescindibili
per il contenimento dei contagi, è gravemente esposto alla crisi di settore;



Regione Lombardia, in collaborazione con il Sistema camerale lombardo, ha deciso
di attivare nell’ambito dell’Accordo per la competitività una misura finalizzata a
sostenere i produttori/imbottigliatori lombardi di vino di qualità e al contempo
aiutare gli operatori della ristorazione. L’iniziativa ha anche l’obiettivo di
promuovere e valorizzare il vino lombardo;



Regione Lombardia, con DGR n. XI/3486 del 5 agosto 2020, ha approvato i criteri
della misura a sostegno del sistema produttivo vinicolo di qualità e per gli
operatori della ristorazione e riconosciuto Unioncamere Lombardia quale soggetto
attuatore della misura;



con Determinazione del Direttore Operativo n. 88 del 17 settembre 2020 è stato
approvato il progetto “Disposizioni per il sostegno del sistema produttivo vinicolo
di qualità e per gli operatori della ristorazione a seguito dell’emergenza COVID 19”
con uno stanziamento di 3 milioni di euro a carico di Regione Lombardia e avviato
la realizzazione della misura con l’apertura del bando;



in occasione del primo bando, il numero di cantine che ha potuto aderire non è
stato adeguato a causa della concomitanza tra il periodo di apertura del bando con
il momento della vendemmia e, il numero di ristoratori che ha richiesto il voucher
è stato esiguo a causa del periodo di lockdown dovuto alla seconda ondata
dell’epidemia da Covid 19, e di conseguenza lo stanziamento non è stato
interamente utilizzato, rimanendo nella disponibilità di Unioncamere Lombardia;



si è deciso di riaprire la misura con alcune modifiche e, in particolare
l’ampliamento dei codici ATECO, con l’intento di aiutare un maggior numero di
imprese a contrastare e prevenire gli effetti negativi sui settori produttivi e
commerciali citati riproponendo la precedente modalità di azione, articolata 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), ed ha lo scopo di costituire un
elenco di fornitori di vini di qualità; la seconda, consiste in un bando rivolto agli
operatori della ristorazione per la concessione di voucher per l’acquisto del vino di
qualità inclusi nel predetto elenco;



in data 15 marzo 2021 la Segreteria Tecnica in seduta telematica dell’Accordo per
lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo ha approvato la
modifica della scheda progetto “Sostegno sistema produttivo vinicolo di qualità e
operatori ristorazione a seguito emergenza COVID 19”;



Regione Lombardia, con DGR n. XI/4455 del 22 marzo 2021, ha approvato i criteri
della misura a sostegno del sistema produttivo vinicolo di qualità e per gli
operatori della ristorazione – secondo provvedimento - e riconosciuto
Unioncamere Lombardia quale soggetto attuatore della misura;



con Determinazione del Segretario Generale di Unioncamere Lombardia n. 16 del
24 marzo 2021 è stato approvato il bando “Manifestazione di interesse per i
produttori/imbottigliatori dei vini lombardi di qualità – edizione 2021 - Fase 1”;



alla scadenza del termine di presentazione delle domande, 26 aprile 2021, sono
state protocollate 162 richieste. Le domande sono state sottoposte alla valutazione
formale al termine della quale sono state rese ammissibili 146 richieste mentre 16
non sono state ammesse;



alle 146 domande ammissibili sono stati attribuiti i voucher richiesti per un totale
di 3.534 per un contributo complessivo richiesto di € 883.500,00 inferiore alla
disponibilità prevista dal bando pari ad € 2.641.000,00. Di intesa con Regione
Lombardia (DG Agricoltura, Alimentazione e sistemi verdi) si è deciso di assegnare
un ulteriore numero di voucher, pari al doppio della richiesta iniziale, ai
produttori/imbottigliatori che hanno dichiarato in domanda la disponibilità ad
offrire un quantitativo di vino superiore, come previsto dal bando all’articolo 9. In
tal modo il numero totale dei voucher passa a 6498 per un contributo complessivo
assegnato di € 1.624.500,00 (allegato 1). Tale decisione da una parte sostiene i
produttori/imbottigliatori dall’altro offre agli operatori della ristorazione un numero
di voucher maggiore in vista della ripresa delle attività per il periodo estivo dopo i
mesi di chiusura causati dall’emergenza sanitaria;



sono state assolte le attività istruttorie e controllo del Registro Nazionale Aiuti e
del Registro SIAN.

Visto:


DGR n. XI/3486 del 5 agosto 2020;



DGR n. XI/4455 del 22 marzo 2021;



la Determinazione D.O. n. 88 del 17 settembre 2020;
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la Determinazione S.G. n. 16 del 24 marzo 2021;



il Bando “Manifestazione di interesse per i produttori/imbottigliatori dei vini
lombardi di qualità – edizione 2021 - Fase 1;



la Scheda Progetto approvata dal Segretario Generale in data 14 settembre 2020
DETERMINA



di approvare l’elenco dei produttori/imbottigliatori dei vini lombardi di qualità –
edizione 2021 - Fase 1 (allegato 1), di procedere alla pubblicazione dello stesso
sul sito www.unioncamerelombardia.it e darne massima divulgazione;



di comunicare gli esiti istruttori ai soggetti coinvolti con i canali previsti dal Bando
e pubblicando l’elenco sul sito di Unioncamere Lombardia.

Proposta di: Area Servizi per le Imprese - Assistenza e Sviluppo PMI
F.to Roberto Valente
Il Segretario Generale
Elena Vasco
Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 82/2005

Verifica Amministrativa
 Michele Paganini
Verifica Legale
 Franco Pozzoli
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