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DELIBERAZIONE N.  52   : BANDI ADP ECONOMIA CIRCOLARE 2021,
INNOVATURISMO ED ENOAGRITURISMO - APPROVAZIONE STANZIAMENTO E
CRITERI

Il  Presidente  informa  che  Regione  ed  Unioncamere
Lombardia  hanno  proposto,  nell'ambito  dell'Accordo  di
Programma, un'iniziativa nell'ambito dell'economia circolare,
che ripropone una positiva iniziativa del 2020. Il bando è
finalizzato a promuovere/sostenere l'innovazione delle filiere
di economia circolare in Lombardia ed i relativi criteri sono
stati approvati con DGR 4536 del 7.4.2021.

Il  Segretario  Generale  informa  che  le  risorse
complessivamente  stanziate  dell’iniziativa  ammontano  a  €
3.621.000,00 di cui:

•  € 2.756.000,00 a carico di Regione Lombardia, di cui:
€  1.000.000,00  della  Direzione  Generale  Sviluppo
Economico,  €  1.000.000,00  della  Direzione  Generale
Ambiente e Clima ed € 756.000,00 della Direzione Generale
Turismo, Marketing territoriale e Moda;
• € 865.000,00 a carico delle Camere di Commercio della
Lombardia, come descritto in tabella:

Camere di Commercio Regione Lombardia

BERGAMO € 100.000,00

€ 2.756.000,00

BRESCIA € 120.000,00

COMO - LECCO € 80.000,00

CREMONA € 30.000,00

MANTOVA € 30.000,00

MILANO MONZA BRIANZA LODI € 400.000,00

PAVIA -

SONDRIO € 25.000,00

VARESE € 80.000,00

€ 865.000,00 € 2.756.000,00

TOTALE € 3.621.000,00

Camera di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura
Brescia

beatroma
Font monospazio
Copia conforme all'originale di provvedimento firmato digitalmentePubblicato all'Albo camerale dal 05/05/2021 al 12/05/2021repertorio nr  390/2021



Verbale n. 4 del 26 aprile 2021

Giunta camerale

 Il Segretario Generale informa che, di intesa con il
Presidente, aveva comunicato con nota dello scorso 22.1.2021
l'adesione  di  questa  Camera  all'iniziativa,  con  uno
stanziamento di € 120.000.

Il  Presidente  precisa  che  al  conto  330001,  linea  1
“Azioni ed interventi per l'innovazione e la sostenibilità”,
punto  1,  progetto  4  “Bando  Economia  Circolare  Accordo  di
Programma con Regione Lombardia” è previsto uno stanziamento
di € 90.000, da incrementarsi ad € 120.000, previo storno di €
30.000 dal conto 330004 - linea 004 "azioni ed interventi per
la  promozione  del  territorio"  –  punto  1  -  progetto  6
“Iniziative Accordo di Programma con Regione Lombardia”.

Il  Segretario  Generale  illustra  i  criteri  del  bando
allegato sub 1 al presente provvedimento.

Il Segretario Generale informa che Unioncamere Lombardia
ha inoltre proposto due ulteriori iniziative per sostenere le
imprese dei settori sotto elencati, e per le quali chiede
l'adesione delle Camere:

1. il  bando  Innovaturismo,  allegato  sub  2  al  presente
provvedimento,  che  sostiene  i  progetti  proposti  da
imprese  micro-piccole  del  turismo,  commercio,  dei
pubblici  esercizi  (bar  e  ristoranti),  degli  alloggi,
dell'artigianato, dei servizi, delle attività artistiche
e culturali, dell'istruzione e dello sport legate in un
partenariato di minimo 3 imprese; il bando prevede la
presentazione e valutazione di progetti nell'estate 2021,
che saranno realizzati entro il mese di giugno 2022; per
questo bando UCL chiede a questa Camera uno stanziamento
di € 70.000; i progetti devono avere un valore minimo di
25.000 per partenariato; il contributo massimo è di €
50.000 (max 50% del progetto);

2. il  bando  Enoagriturismo,  allegato  sub  3  al  presente
provvedimento,  che  sostiene  le  spese  sostenute  dalle
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imprese  vitivinicole  (produttori  di  vino,  cantine)  e
agriturismi (ATECO attività principale o secondaria) per
l'adeguamento  alle  novità  introdotte  dal  Decreto
Attuativo del MIPAAF del 2019 sui requisiti e standard
minimi  dell’enoturismo.  Per  questo  bando  UCL  chiede  a
questa Camera uno stanziamento di € 20.000, proporzionato
al  numero  di  imprese  attive  sul  territorio;  le  spese
devono avere un valore minimo di 4.000,00; il contributo
massimo è di € 5.000 (max 50% del progetto). Si tratta di
un bando a rendicontazione relativo a spese di arredi,
attrezzature  per  l'accoglienza  e  per  la  tipologia  di
vendita,  cartellonistica,  servizi  commerciali  e  di
marketing  (es.  servizi  di  prenotazione  e  pagamento  on
line), servizi di comunicazione, formazione del personale
dedicato per migliorare l’accoglienza (anche conoscenza
delle  lingue),  realizzazione  di  materiali  informativo,
traduzioni  (in  almeno  2  lingue)  del  materiale
informativo, costi di creazione di pacchetto turistico in
collaborazione con un tour operator o un'agenzia viaggi.

Per la prima iniziativa è stato richiesto il supporto di
Regione Lombardia - DG Sviluppo Economico, mentre la seconda
sarà solo una iniziativa delle Camere lombarde.

Il Presidente propone di sostenere la prima, poichè mira
a favorire l'aggregazione e la presentazione di progetti di
filiera, da valutarsi da apposito Nucleo, e anche la seconda,
pur riguardando un esiguo numero di imprese in assenza di
compartecipazione regionale.

Per lo stanziamento di € 70.000 richiesti per il bando
Innovaturismo, il Presidente precisa che è possibile creare
al  conto  330004,  linea  4  “Azioni  ed  interventi  per  la
promozione del territorio”, punto 6 – anno 2021, il nuovo
progetto 6 “bando AdP Innovaturismo 2021”, previo storno:

• di € 15.779,74 dai medesimi conto, linea, punto, progetto
4 “Azioni di promozione e commercializzazione del turismo
bresciano in Italia e nel mondo – Bresciatourism”;
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• di  €  54.220,26  dai  medesimi  conto  e  linea,  punto  1,
progetto 6 “Iniziative Accordo di Programma con Regione
Lombardia”.

Per lo stanziamento di € 20.000 richiesti per il bando
Enoagriturismo, il Presidente precisa che è possibile creare
al  conto  330004,  linea  4  “Azioni  ed  interventi  per  la
promozione del territorio”, punto 6 – anno 2021, il nuovo
progetto 7 “bando AdP Enoagriturismo 2021”, previo storno di
pari importo dai medesimi conto e linea, punto 1, progetto 6
“Iniziative Accordo di Programma con Regione Lombardia”.

LA GIUNTA
 

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente e dal
Segretario Generale;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 

d e l i b e r a

a) di prendere atto della DGR 4536 del 7.4.2021, con cui
sono  stati  approvati  i  criteri  del  bando  AdP  per
l'innovazione  delle  filiere  di  economia  circolare  in
Lombardia, allegata al presente provvedimento sub 1; 

b) di approvare l'iniziativa di cui al precedente punto a),
di stanziare e vincolare al conto 330001, linea 1 “Azioni
ed  interventi  per  l'innovazione  e  la  sostenibilità”,
punto 1, progetto 4 “Bando Economia Circolare Accordo di
Programma con Regione Lombardia”, l'importo di € 120.000,
previo storno di € 30.000 dal conto 330004 - linea 004
"azioni ed interventi per la promozione del territorio" –
punto 1 - progetto 6 “Iniziative Accordo di Programma con
Regione Lombardia”;
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c) di approvare l'iniziativa “Bando Innovaturismo” di cui
all'allegato  sub  2  al  presente  provvedimento,  e  di
stanziare  e  vincolare  l'importo  di  €  70.000  al  conto
330004, linea 4 “Azioni ed interventi per la promozione
del territorio”, punto 6 – anno 2021, progetto 6 “Bando
AdP Innovaturismo 2021”, previo storno:

• di € 15.779,74 dai medesimi conto, linea, punto, progetto
4 “Azioni di promozione e commercializzazione del turismo
bresciano in Italia e nel mondo – Bresciatourism”;

• di  €  54.220,26  dai  medesimi  conto  e  linea,  punto  1,
progetto 6 “Iniziative Accordo di Programma con Regione
Lombardia”;

d) di approvare l'iniziativa “Bando Enoagriturismo” di cui
all'allegato  sub  3  al  presente  provvedimento,  e  di
stanziare  e  vincolare  l'importo  di  €  20.000  al  conto
330004, linea 4 “Azioni ed interventi per la promozione
del territorio”, punto 6 – anno 2021, progetto 7 “bando
Adp Enoagriturismo 2021”, previo storno di pari importo
dai  medesimi  conto  e  linea,  punto  1,  progetto  6
“Iniziative Accordo di Programma con Regione Lombardia”;

e) di  conferire  alla  Dirigente  dell'Area  Promozione  e
Regolazione  del  Mercato,  d.ssa  Antonella  Vairano,  il
mandato alla gestione delle iniziative.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
(dr Massimo Ziletti) (ing. Roberto Saccone)
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