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DELIBERAZIONE  N.  101:  BANDI  ADP  INNOVATURISMO  ED
ENOAGRITURISMO – VARIAZIONE STANZIAMENTO

Il Presidente richiama la deliberazione n. 52/2021, con
la quale la Giunta ha approvato: 

a) il  “Bando  Innovaturismo”,  stanziando  e  vincolando
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”;

b) il  “Bando  Enoagriturismo”,  stanziando  e  vincolando
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”.

Il Segretario Generale ricorda che:
1. il bando Innovaturismo 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;  esso  prevede  la
presentazione e valutazione di progetti nell'estate 2021,
che saranno realizzati entro il mese di giugno 2022; 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 sostiene le spese sostenute dalle
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; 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,
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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.

Il Segretario Generale informa che, alla chiusura della
presentazione delle domande, gli esiti sono i seguenti:

1) bando Innovaturismo

Camera Risorse stanziate Contributo richiesto

Bergamo € 80.000,00 € 92.850,00

Brescia € 70.000,00 € 28.500,00

Como-Lecco € 50.000,00 € 3.700,00

Cremona € 20.000,00 € 10.100,00

Mantova € 20.000,00 € 0,00

MILOMB € 100.000,00 € 153.300,00

Sondrio € 20.000,00 € 15.883,72

Varese € 40.000,00 € 3.450,00

TOTALE € 400.000,00 € 307.783,72

2) bando Enoagriturismo 

Ad  una  prima  analisi  di  ammissibilità  delle  domande,
effettuata  da  Unioncamere  Lombardia,  emerge  che  una
integrazione  di  €  30.000  è  sufficiente  a  coprire  il
fabbisogno per Brescia, unitamente al raddoppio di risorse
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cui Regione si è resa disponibile ed all'importo indistinto
che  Regione  mette  a  disposizione  di  tutte  le  Camere.
Infatti,  sebbene  ancora  non  sia  conclusa  la  fase
istruttoria, la stima sul contributo ammesso (e, quindi, la
verifica delle spese ammissibili) è più bassa rispetto a
quanto richiesto (sia per Brescia che per altri territori).
Inoltre, su altri territori sono state presentate domande
che non sono ammissibili e, quindi, si liberano ulteriori
risorse  del  rifinanziamento  di  Regione  Lombardia  da
destinare alla copertura anche delle domande di Brescia.

Camera Stanziamento Contributo
Richiesto

Numero
domande

Rifinanziamento

Camera  Regione

(raddoppio)

Camera  Regione

(raddoppio)

Regione
(indistinto)

Bergamo € 10.000,00 € 10.000,00 € 53.553,14 11

€ 70.000,00

Brescia € 20.000,00 € 20.000,00 € 189.381,93 27 € 30.000,00 € 30.000,00

Como  -
Lecco

- - € 14.258,24 4

Cremona € 5.000,00 € 5.000,00 € 1.457,69 1

Mantova € 10.000,00 € 10.000,00 € 12.762,21 2

Milano
Monza
Brianza
Lodi

- - € 7.622,62 2

Pavia - - € 21.700,15 6

Sondrio € 10.000,00 € 10.000,00 € 15.200,91 2

Varese € 5.000,00 € 5.000,00 € 1.525,80 1

TOTALE € 60.000,00 € 60.000,00 € 317.462,69 56 € 30.000,00 € 100.000,00
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Il Presidente, considerato l'andamento delle domande sui
due bandi ed alla luce dei chiarimenti forniti da Unioncamere
Lombardia, propone di incrementare con € 30.000,00 il “Bando
Enoagriturismo”, aumentando il vincolo n. 308, già assunto con
deliberazione n. 52/2021, al conto 330004, linea 4 “Azioni ed
interventi per la promozione del territorio”, punto 6 – anno
2021, progetto 7 “bando Adp Enoagriturismo 2021”, mediante le
risorse  eccedenti  al  conto  330004,  linea  4  “Azioni  ed
interventi per la promozione del territorio”, punto 6 – anno
2021,  progetto  6  “Bando  AdP  Innovaturismo  2021”,  dopo  la
riduzione di € 41.500 del vincolo n. 307, e lo storno della
somma di € 30.000 al pg. 7 del medesimo conto/punto/budget.

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 ridurre di € 41.500,00 il vincolo n. 307, assunto al
conto  330004,  linea  4  “Azioni  ed  interventi  per  la
promozione del territorio”, punto 6 – anno 2021, progetto
6 “Bando AdP Innovaturismo 2021” in ragione delle risorse
necessarie alla realizzazione del progetto;

b) di  incrementare  con  €  30.000,00 il  “Bando
Enoagriturismo”,  aumentando  il  vincolo  n.  308,  già
assunto con deliberazione n. 52/2021, 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 dal
conto  330004,  linea  4  “Azioni  ed  interventi  per  la
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promozione del territorio”, punto 6 – anno 2021, progetto
6 “Bando AdP Innovaturismo 2021”;

c) di  demandare  alla  Dirigente  dell'Area  Promozione  e
Regolazione  del  Mercato,  d.ssa  Antonella  Vairano,  le
attività  conseguenti,  inclusa  l'eventuale  integrazione
del  bando  Enoagriturismo,  qualora  emergessero  dai
conteggi di Unioncamere Lombardia eventuali necessità in
aumento rispetto a quanto incrementato con il presente
provvedimento.

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