
SCHEDA INFORMATIVA TIPO DA ALLEGARE  

AL DECRETO DI APPROVAZIONE DEI BANDI REGIONALI *  

TITOLO Bando Wonderfood and wine 
 

DI COSA SI TRATTA 

Finanziare - con contributi a fondo perduto - progetti di rilievo 
regionale, nazionale e internazionale di promozione turistica 
legata all’offerta enogastronomica lombarda nell’ambito del 
progetto regionale Sapore in Lombardia.. 

CHI PUÒ 

PARTECIPARE 

Possono presentare domanda in forma singola: 
1. consorzi e imprese consortili 
2. fondazioni 
3. associazioni di categoria, tra imprese e di professionisti 

 
Possono presentare domanda in forma aggregata, i partenariati 
composti da almeno 3 soggetti tra: 

1. consorzi e imprese consortili 
2. fondazioni 
3. associazioni di categoria, tra imprese e di professionisti 
4. quartieri fieristici e organizzatori fieristici  
5. soggetti pubblici e privati che si occupano di 

comunicazione e promozione turistica e del territorio 

QUALI 

BENEFICI/QUANTI 

FONDI SONO MESSI 

A DISPOSIZIONE 

La dotazione finanziaria per il presente bando ammonta 
complessivamente a Euro 1.258.000,00  

 

COSA/QUANTO 

PUÒ OTTENERE 

CIASCUN 

PARTECIPANTE 

Il contributo concesso non potrà essere superiore a: 

 Euro 50.000,00 (Euro cinquantamila/00) per i soggetti in 
forma singola; 

 Euro 75.000,00 (Euro settantacinquemila/00) per 
l’aggregazione 

 

COSA VIENE 

FINANZIATO E IN 

CHE MISURA 

Contributo a fondo perduto per un’intensità d’aiuto pari al 70% 
della spesa complessiva ammissibile. 

QUANDO BISOGNA 

PRESENTARE LE 

DOMANDE 

Fase di acquisizione delle proposte progettuali preliminari: 
Le proposte progettuali preliminari devono essere inviate 
 
Dalle ore 14,00 del 5 giugno 2017 alle ore 12,00 del 30 giugno 
2017 
Fase di convocazione 
La fase di convocazione avrà luogo  
 
Dal giorno successivo alla presentazione della proposta 
progettuale preliminare fino al 15 settembre 2017 



 
Acquisizione delle proposte progettuali definitive  

 A chiusura delle precedenti fasi, il soggetto richiedente/capofila 
deve inviare la versione definitiva della proposta progettuale 
acquisita nella fase preliminare  
 
Dalle ore 14,00 del 2 ottobre 2017 alle ore 12,00 del 20 ottobre 
2017 

COME PRESENTARE 

LA DOMANDA 

La domanda dovrà essere presentata con procedura telematica ed 
essere firmata digitalmente dal richiedente, previa profilazione da 
effettuarsi attraverso il sito www.unioncamerelombardia.it. 

COME SONO 

SELEZIONATE LE 

DOMANDE  

L’istruttoria di ammissibilità formale delle domande definitive è 
finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti e requisiti: 
- rispetto dei termini per l’inoltro della domanda; 
- regolarità formale della documentazione prodotta e sua 

conformità rispetto a quanto richiesto dal bando; 
- sussistenza dei requisiti di ammissibilità soggettivi e oggettivi 

previsti dal bando; 
- regolarità contributiva (DURC) dei richiedenti, laddove 

applicabile. 
L’istruttoria di merito tecnico delle proposte progettuali ritenute 
formalmente ammissibili è svolta da un Nucleo di Valutazione, 
composto da rappresentanti di Unioncamere Lombardia, Explora 
e Regione Lombardia, presieduto da quest’ultima. 

A CHI RIVOLGERSI 

PER INFORMAZIONI 

Per informazioni relative al contenuto del bando: 

 

ENTE EMAIL TELEFONO 

REGIONE 
LOMBARDIA 

 
bandi.turismo@regione.lombardia.it 

0267656804 
0267652207 
Dalle ore 
9,00 alle ore 
12,00 dal 
lunedì al 
venerdì 

Per le richieste di assistenza tecnica alla compilazione on line e 
per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure informatizzate: 

 

ENTE MODULO DI RICHIESTA ASSISTENZA 

UNIONCAMERE 
LOMBARDIA 

http://servizionline.lom.camcom.it/front-
rol/assistenza/index 

 

 

*  La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei decreti che 
approvano i bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti. 

http://www.unioncamerelombardia.it/

