
 

Bando #Iobevolombardo 2021 – Fase 2  

FINALITÀ 

 

La misura si concretizza nella concessione di massimo due voucher, del valore di € 250 cadauno, 

per ciascun operatore della ristorazione da utilizzare presso i produttori/imbottigliatori selezionati 

attraverso la manifestazione di interesse della fase 1 (Allegato 1), per l’acquisto di vino di qualità 

DOP, DOCG e IGP, questi ultimi solo se fuori areale DOP (Vini Valcamonica, Terre Lariane e Ronchi 

Varesini). Il vino acquistato oggetto di voucher deve essere illustrato ai clienti come prodotto di 

qualità del territorio con le modalità ritenute più opportune da ciascun operatore della ristorazione 

beneficiario. 

 

DOTAZIONE FINANZIARIA 

 
1.634.500,00 € 
 

SOGGETTI RICHIEDENTI 

 

MPMI non agricole con almeno una sede operativa o un’unità locale in Lombardia e operanti nel 

settore della ristorazione verificabile attraverso i codici Ateco I.56.10.11, 56.21, 56.30 e I 55.10 

primario o secondario 

 

TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL’AGEVOLAZIONE 

 

Il beneficiario può ricevere fino a un massimo di n. 2 voucher del valore di 250 € ciascuno che 

potranno essere utilizzati presso lo stesso fornitore. Il voucher non potrà essere frazionato. 

Il beneficiario dovrà utilizzare il voucher presso uno dei produttori/imbottigliatori presenti 

nell’elenco di cui Allegato 1 per l’acquisto di vino di qualità in bottiglia al prezzo di mercato in una 

unica soluzione. Il valore del voucher sarà scorporato dalla fattura di vendita del produttore/ 

imbottigliatore. 

Il voucher può rappresentare fino a un massimo del 60% del valore della fornitura. 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 10:00 del 27 maggio 2021 fino alle 

ore 12:00 del 28 giugno 2021 tramite il sito https://restart.infocamere.it/  

È necessario essere in possesso di SPID o CNS e dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 

 

TIPOLOGIA DI PROCEDURA E RENDICONTAZIONE 

 

L’operatore della ristorazione deve utilizzare il voucher assegnato presso il produttore/ 

imbottigliatore corrispondente, entro il 31 ottobre 2021. 

http://www.unioncamerelombardia.it/images/file/AT_BANDI_2021/Elenco%20produttori-imbottigialitori-allegato1_bando-fase2.pdf
https://restart.infocamere.it/

