
DECRETO N.  4514 Del 20/04/2017

Identificativo Atto n.   274

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO

Oggetto

APPROVAZIONE BANDO "WONDERFOOD (&  WINE)”  -  INIZIATIVE  INTEGRATE  A
SOSTEGNO  DELLA  PROMOZIONE  TURISTICA  DELL’ENOGASTRONOMIA
LOMBARDA" –  IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R.  N.  4219 DEL  23  OTTOBRE 2015 E
SS.MM.II.

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



IL DIRIGENTE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA ATTRATTIVITA’ INTEGRATA - TURISMO, 
MODA E DESIGN

RICHIAMATA  la  deliberazione  della  Giunta  regionale  “II  Provvedimento 
Organizzativo 2015” 27 ottobre 2015, n. 4235, con la quale la Giunta ha disposto la 
costituzione delle Direzioni generali tra cui la Direzione Sviluppo Economico;

VISTE:
•  la  l.r.  2  febbraio  2010,  n.  6  “Testo  unico  delle  leggi  regionali  in  materia  di 
commercio  e  fiere”  e  successive  modifiche  e  integrazioni  e  in  particolare  gli 
articoli 136 e 137;
• la l.r. 1 ottobre 2015 n. 27 “Politiche regionali in materia di turismo e attrattività  
del  territorio  lombardo”  e  in  particolare  gli  articoli  2  e  9  che  prevedono  la 
promozione di accordi e lo sviluppo di progetti per la valorizzazione del territorio e 
dell'economia lombarda e delle sue eccellenze con le Camere di  Commercio 
della Lombardia;

RICHIAMATO il Programma Regionale di Sviluppo della X legislatura, approvato dal 
Consiglio regionale con d.c.r. n. 78 del 9 luglio 2013;

RICHIAMATA la d.g.r. n. 4219 del 23 ottobre 2015 con cui Regione Lombardia ha:
•  approvato  i  criteri  di  cui  all’allegato  A,  parte  integrante  e  sostanziale  della 
medesima deliberazione, finalizzati all’assegnazione dei contributi regionali volti a 
promuovere  “Wonderfood  and  wine  -  iniziative  integrate  a  sostegno  della 
promozione turistica dell’enogastronomia lombarda”;
• individuato Unioncamere Lombardia quale soggetto gestore della misura di cui 
all’allegato A parte integrante della medesima deliberazione;

RICHIAMATE
• la d.g.r. n. 4353 del 20 novembre 2015 con cui è stato approvato il progetto di 

promozione del turismo enogastronomico in Lombardia quale motivazione di 
scelta delle destinazioni e asset strategico di valorizzazione delle eccellenze del 
territorio in chiave turistico-esperienziale, sviluppato mediante la promozione di 
itinerari  turistici  a  tema  enogastronomico  e  caratterizzati  da  un  piano  di 
comunicazione  e  da  un’immagine  coordinata  dedicata  e  riconoscibile 
(declinata nella fase attuativa come Sapore in Lombardia);

• la d.g.r. n. 4745 del 22 gennaio 2016 con cui Regione Lombardia ha individuato 
a  partire  dal  29  maggio  2016  e  fino  al  29  maggio  2017  l’anno del  turismo 
lombardo;
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• la comunicazione alla Giunta n. 169 del 31 maggio 2016 con cui è stato dato 
avvio all’anno del turismo e agli strumenti per l’attuazione delle relative attività, 
quali il palinsesto eventi e il manifesto delle linee strategiche cui ispirare l’azione 
regionale per lo sviluppo del settore tra cui il turismo enogastronomico;

RICHIAMATA la d.g.r. n. 5772 dell’8 novembre 2016 con cui Regione Lombardia ha 
approvato  un  programma  di  interventi  per  la  valorizzazione  del  turismo  e 
dell’attrattività in Lombardia nell’ambito dell’asse 2 dell’Accordo di Programma 
con il  Sistema Camerale tra i  quali  è previsto il  progetto “Food tourism e food 
experience:  Sapore  In  Lombardia”  che  ha  come  obiettivo  la  promozione  del 
turismo enogastronomico in Lombardia;

RICHIAMATA la d.g.r. n. 6273 del 27 febbraio 2017 con cui Regione Lombardia ha 
aggiornato  i  criteri  della  misura  “Wonderfood and wine  -  iniziative  integrate  a 
sostegno della promozione turistica dell’enogastronomia lombarda” sostituendo 
l’allegato  A  della  d.g.r.  n.  4219  del  23  ottobre  2015  con  l’allegato  1,  parte 
integrante e sostanziale del medesimo provvedimento, in aderenza al  progetto 
Sapore in Lombardia;

RICHIAMATO  l'Accordo  di  Programma  per  lo  sviluppo  economico  e  la 
competitività del sistema lombardo fra Regione Lombardia e Sistema Camerale 
lombardo il cui programma d’azione è stato approvato con d.g.r. n. 5444 del 25 
luglio 2016;

DATO ATTO  che  la d.g.r.  n.  4219 del  23 ottobre 2015 e la d.g.r.  n.  6273 del  27 
febbraio 2017 prevedono:
• una  dotazione  della  misura  “Wonderfood  (&  wine)  -  iniziative  integrate  a 

sostegno  della  promozione  turistica  dell’enogastronomia  lombarda”  pari  a 
1.258.000,00 euro così come prevista e autorizzata dalla d.g.r. n. 4219 del 23 
ottobre 2015 già trasferita a Unioncamere Lombardia in qualità di  soggetto 
gestore;

• l’applicazione del regime de minimis con le condizioni ad esso correlate così 
come enunciate nella d.g.r. n. 4219 del 23 ottobre 2015, ovvero:
o riallineando  la  normativa  alle  successive  modificazioni  ed  alle  nuove 
previsioni in tema di Registro Nazionale Aiuti (RNA);
o precisando che il  contributo  è  concesso  ai  soggetti  beneficiari  attuatori 
degli interventi ammissibili escludendo qualsiasi beneficio indiretto;

RITENUTO  quindi di dare attuazione ai provvedimenti citati approvando il Bando 
“Wonderfood (& wine) - iniziative integrate a sostegno della promozione turistica 
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dell’enogastronomia lombarda” di cui all’allegato A parte integrante e sostanziale 
del presente atto;

VISTO  il  Regolamento (UE) n. 1407 del  18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. 
dell’Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all’applicazione degli 
articoli  107  e  108  del  trattato  sul  funzionamento  dell’Unione  europea 
rispettivamente  agli  aiuti  de  minimis,  con  particolare  riferimento  agli  articoli  1 
(campo  di  applicazione),  2  (definizioni),  3  (aiuti  de  minimis),  5  (cumulo)  e  6 
(controllo);

RITENUTO che la concessione delle agevolazioni finanziarie della presente misura 
non è rivolta:
• ai settori esclusi di cui all’articolo 1 par. 1 e 2 del Regolamento UE n. 1407/2013;
• alle imprese che, se risultante da dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, si 

trovano  in  stato  di  fallimento,  di  liquidazione  (anche  volontaria),  di 
amministrazione  controllata,  di  concordato  preventivo  o  in  qualsiasi  altra 
situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;

RITENUTO  che, gli aiuti non saranno erogati ad imprese che sono destinatarie di 
ingiunzioni  di  recupero  pendente  per  effetto  di  una  decisione  di  recupero 
adottata dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 1589/2015 
in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in 
un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una 
decisione  di  recupero  adottata  dalla  Commissione  europea  ai  sensi  del 
Regolamento (CE) n. 1589/2015;

DATO ATTO  che l’impresa beneficiaria dovrà sottoscrivere una dichiarazione, ai 
sensi del DPR 445/2000, che:
• informi  su  eventuali  aiuti  de  minimis,  ricevuti  nell’arco  degli  ultimi  3  esercizi 

finanziari  all’interno della nozione di  impresa unica di  cui  all’articolo 2.2  del 
Regolamento n. 1407/2013 nonché che attesti di non rientrare nelle specifiche 
esclusioni di cui all’articolo 1 del Regolamento (UE) medesimo;

• attesti di non essere stata destinataria di ingiunzioni di recupero per effetto di  
una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del 
Regolamento (UE) n. 1589/2015 in quanto ha ricevuto e successivamente non 
rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a 
recuperare  in  esecuzione  di  una  decisione  di  recupero  adottata  dalla 
Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 1589/2015;

• attesti di non essere impresa che si trova in stato di fallimento, di liquidazione 
(anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o 
in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;
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VISTI:
• il D.L. n. 244/2016 che, all'articolo 6 comma 6 e 7, proroga gli articoli 46 comma 

2 e 52 comma 6 e 7 della Legge 234/12 nonché l'articolo 14, comma 1, lettera 
a), n. 2), della Legge 29 luglio 2015, n. 115, all’1 luglio 2017;

• la Legge n. 57/2001 ed il  recente D.M. del  22 dicembre 2016, pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2016, del Ministero per lo Sviluppo Economico 
recante “Nuove modalità di  trasmissione delle  informazioni  relative agli  aiuti 
pubblici concessi alle imprese e di verifica, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, 
della legge 5 marzo 2001, n. 57;

DATO ATTO che, nelle more dell'entrata in funzione dell'RNA gli uffici competenti 
garantiscono  il  corretto  utilizzo  della  BDA  reingegnerizzata  (Banca  Dati 
Agevolazioni) nel rispetto delle summenzionate normative e successive modifiche 
ed integrazioni;

RITENUTO di demandare ad Unioncamere Lombardia gli adempimenti in materia 
di alimentazione della BDA reingegnerizzata sopra richiamati e di RNA, una volta 
entrato a regime;

VISTA la comunicazione del 27 marzo 2017 della Direzione competente in materia 
di semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del Bando di cui 
all’allegato F della d.g.r. n. 6000 del 19 dicembre 2016;

DATO ATTO  che il presente provvedimento viene adottato entro i termini previsti 
dall’articolo 2, comma 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

ACQUISITO, in data 28 marzo 2017, il parere espresso dal Comitato di valutazione 
aiuti di Stato di cui all'allegato F) della d.g.r. n. 3839 del 14 luglio 2015;

VISTA la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il 
regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di 
previsione dell’anno in corso;

VISTA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

D E C R E T A

1. di approvare il Bando “Wonderfood (& wine) - iniziative integrate a sostegno 
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della  promozione  turistica  dell’enogastronomia  lombarda”  di  cui 
all’allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di  dare  atto  che  la  dotazione  finanziaria  complessiva  del  Bando è  pari 
1.258.000,00 euro così come prevista e autorizzata dalla d.g.r. n. 4219 del 23 
ottobre 2015 nonché già trasferita a Unioncamere Lombardia in qualità di 
soggetto gestore;

3. di  prevedere  che  la  linea  di  intervento  sarà  attuata  nel  rispetto  del 
Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 
del 24 dicembre 2013) relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del 
trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis, articoli 
1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 
(controlli);

4. di  approvare,  ai  sensi  della  d.g.r.  n.  5500  del  2  agosto  2016,  la  scheda 
informativa  tipo  dei  bandi  regionali  di  cui  all’allegato  B  quale  parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

5. di  stabilire  che  con  l'approvazione  delle  graduatorie  si  provvederà  al 
rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs. n. 
33/2013;

6. di pubblicare il presente provvedimento e il relativo bando allegato quale 
parte integrante dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, 
sul  sito  www.unioncamerelombardia.it  e  sul  sito  istituzionale  di  Regione 
Lombardia www.regione.lombardia.it

   IL DIRIGENTE

ANTONELLA  PRETE

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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