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Bando “IO BEVO LOMBARDO” 

 

“Io Bevo Lombardo” è il nome del bando approvato dalla Giunta Regionale per sostenere le aziende 
vinicole del territorio e dare al contempo un aiuto al mondo della ristorazione regionale  

 

PLAFOND DISPONIBILE:   

Grazie ad un fondo di 1.297.500,00= €uro, suddivisi in voucher del valore di 250 euro ciascuno  

 

BENEFICIARI:   

RISTORATORI LOMBARDI: Micro, piccole e medie imprese non agricole con sede e/o unità locale in 
Lombardia ed operanti nel settore della ristorazione verificabile attraverso il codice Ateco I.56.10.11 
(attività primaria o secondaria). 

Le imprese, al momento della presentazione della domanda, devono  

- Essere in regola col pagamento del diritto Camerale annuale 

- Essere iscritte ed attive al Registro Imprese di una Camera di Commercio Lombarda 

- Essere in regola con i versamenti contributivi (DURC) 

- Avere legali rappresentanti/soci/amministratori per i quali non sussistano cause di divieto, decadenza, 
sospensione (codice leggi Antimafia) 

- Non essere in stato di difficoltà al 31/12/2019 

 

CONTRIBUTO:   

Viene erogato sotto forma di voucher del valore di 250,00 €uro, che potranno essere utilizzati a copertura 
della fornitura di vini di qualità acquistati, fino ad un massimo del 60% del valore della fornitura 

Ciascuna impresa potrà richiedere 2 vouchers. 

I vouchers potranno essere utilizzati entro il 30 giugno 2021 presso produttori/imbottigliatori scelti 
tra quelli dell’allegato Elenco (al momento della domanda sarà possibile esprimere 5 priorità). 

 

PRESENTAZIONE DOMANDE:  

Sarà possibile presentare le domande di contributo dalle ore 10,00 del 29/10/2020 e fino alle ore 12,00 
del 27/11/2020 

 

ASSEGNAZIONE DEI VOUCHERS:  

Unioncamere Lombardia procederà alla valutazione in ordine cronologico di arrivo delle domande 
pervenute e alla assegnazione dei vouchers con provvedimento entro il 23 dicembre 2020. 

 

 

 

Confcommercio Mantova è a disposizione delle Imprese 

per compilare e presentare la richiesta di contributo  

Riferimento: Patrizia Fin:  tel.0376231216, e-mail contributi@confcommerciomantova.it 


