
 
COMUNE DI LUMEZZANE 

Provincia di Brescia 

 
 
 
 

55 - SERVIZIO AMBIENTE CACCIA E PATRIMONIO MONTANO 

 
 

DETERMINAZIONE N.  24  DEL  02/09/2020 
 
 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA BANDO RICOMINCIAMO INSIEME 

PICCOLI ARTIGIANI 
 
 

L’anno duemilaventi  il giorno 02 del mese di ottobre 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
 
VISTA la delibera di Giunta n. 88 del 02/07/2020 con la quale si provvede ad approvare il “Bando 
Ripartiamo Insieme Piccoli Artigiani” e relativi allegati; 
 
Vista la delibera di Giunta  n. 100 del 09/07/2020 con la quale venivano indicate delle 
precisazioni interpretative ad integrazione delle delibera n. 88; 
 
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 116 del 18/08/2020 relativa alla opportunità di 
reindirizzare le istanze erroneamente inviate al bando di competenza; 
 
Considerato che sono pervenute entro il termine stabilito (31/07/2020) n° 137 richieste di 
contributo di cui: 
a) n. 79 richieste da parte di attività con le caratteristiche previste nel bando piccoli artigiani 
b) n. 58 richieste da parte di attività non riconducibili a questo bando per le quali è stata inviata 

lettera di annullamento da parte dell’ufficio  entro il termine del 31/07/2020; 
 
Visto che non sono prevenute domande fuori termine; 
 
Ritenuto opportuno aggiungere, in base a quanto indicato nella delibera GC 116, n. 2 domande 
(prott. 27556 e 28842) presentate erroneamente ad altro bando in essere ma pertinenti per 
categoria al Bando Piccoli Artigiani; 
 
Considerato pertanto che le domande pervenute per il Bando Ripartiamo Insieme Piccoli Artigiani 
sono in totale 139 di cui 81 da parte di attività con le caratteristiche previste nel bando piccoli 
artigiani e n. 58 richieste da parte di attività non riconducibili a questo bando per le quali è stata 
inviata lettera di annullamento; 
 
Visto l’art. 3 del Bando Ripartiamo Insieme Piccoli Artigiani che prevede l’erogazione di un 
contributo a fondo perduto  nella misura fissa di:  

                                                 



- € 1.000,00 alle attività per le quali si attesta una riduzione di fatturato tra il 21% e il 50% 
rispetto al medesimo trimestre dell’anno precedente; 

- € 1.500,00 alle attività per le quali si attesta una riduzione di fatturato maggiore del 50% 
rispetto al medesimo trimestre dell’anno precedente; 

- €. 500,00 alle attività avviate durante l’anno 2020 con fatturato mensile inferiore a 41.666 €; 
 

Ritenuto quindi: 
- di annullare per errata individuazione del bando n. 58 domande indicate nell’allegato b); 
- di non ammettere le domande di n 10  attività comprese nell’allegato b)  per le motivazioni 

indicate nello stesso allegato;  
- di ammettere le domande di n. 71 attività comprese nell’allegato a) in quanto rientranti in 

una delle tre fasce individuate dal bando che hanno subito una chiusura totale o parziale a 
seguito dell’entrata in vigore delle misure di contenimento del contagio del virus SARS-
CoV-2 e così suddivise: 

1. attività per le quali si attesta una riduzione di fatturato tra il 21% e il 50% rispetto al 
medesimo trimestre dell’anno precedente n. 36 domande; 

2.  attività per le quali si attesta una riduzione di fatturato maggiore del 50% rispetto al 
medesimo trimestre dell’anno precedente n. 35 domande; 

3. attività avviate durante l’anno 2020 con fatturato mensile inferiore a 41.666 € n. 0 
domande; 

 
Visto che le risorse disponibili sono per coprire le richieste di contributo pervenute e che pertanto 
le stesse saranno erogate secondo l’ordine di graduatoria dell’allegato a); 
 
Precisato che il Comune di Lumezzane, quale sostituto d’imposta, opera la ritenuta d’acconto del 
4%, ai sensi del DPR 600/1973, art. 28 comma 2, su tutti gli importi erogati a titolo di contributo e 
rilascia, alle imprese stesse, la certificazione della ritenuta d’acconto applicata e versata all’erario, 
tranne nei casi in cui l’attività stessa ha dichiarato l’esenzione ai sensi dell’art. 1 comma 67 Legge 
190/2014; 
  
Considerato, in ossequio al disposto degli artt. 26 e 27 D. Lgs 33/2013, che le pubbliche 
amministrazioni devono pubblicare i criteri, gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi 
e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e 
privati, ai sensi dell’art. 12 L. 241/1990, di importo superiore ad € 1.000,00  nel corso dell’anno; 
 
Osservato che gli adempimenti previsti dagli artt. 26 e 27 D- Lgs 33/2013 sono completamente 
rispettati;  
 
Ricordato che i contributi previsti dal bando saranno erogati nel rispetto della definizione di PMI e 
microimpresa, prescritta nell’allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione 
17/06/2014; 
 
Preso atto che i contributi saranno erogati in osservanza del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e le 
domande sono corredate della dichiarazione “de minimis”, dalla quale è evidenziato che le imprese 
beneficiarie non superano il limite, stabilito dal Regolamento Comunitario stesso, di e 200.000 
nell’arco di tre esercizi finanziari; 
 
Visto il regolamento di contabilità in vigore; 
 
Vista la delibera di C.C. n. 85 del 23/12/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di 
Previsione finanziario 2020-2022; 
 
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 1 del 07/01/2020 relativa all'approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2020-2022 parte finanziaria e la delibera di Giunta Comunale n. 15 del 
28/01/2020 di approvazione del Piano degli obiettivi 2020; 
 

                                                 



Visto che tale spesa rientra negli obiettivi e nei limiti delle risorse affidati con il Piano Esecutivo di 
Gestione 2020-2022; 
 
Visto che risultano rispettati i principi di buon andamento, efficienza, efficacia ed economicità e 
ritenuto di dover provvedere in merito; 
 
Dato atto che sarà acquisito il visto di conformità normativa dell’azione amministrativa alle leggi, 
allo statuto e ai regolamenti da parte del Segretario generale, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento 
di organizzazione degli uffici e servizi; 
 
Dato atto che con la sottoscrizione della presente determinazione il sottoscritto attesta la regolarità 
tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa posta in essere con il presente atto, ai sensi 
dell’art. 15  del regolamento di Organizzazione degli uffici e servizi; 
 
Considerato che la presente determinazione si perfezionerà con la successiva apposizione del 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria che ne determinerà l’esecutività; 
 
Ritenuto di dover provvedere in merito, 
 

DETERMINA 

 

1) di erogare alle 71 attività di cui all’allegato A), che forma parte integrante del presente 
provvedimento, il contributo a fianco di ciascuna indicato, per la somma complessiva di € 
88.500,00; 

 
2) di non accogliere n. 10 domande di cui all’allegato B)  che riporta le motivazioni della non 

ammissione; 
 

3) di impegnare  la somma di € 88.500,00  al capitolo 14415/50 “Contributi a soggetti diversi” 
del PEG 2020/2022, esercizio finanziario 2020, codice conto finanziario 1.04.04.01.01 
dando atto che la scadenza del debito è il 31/12/2020; 

 
di provvedere alla pubblicazione della graduatoria sul sito dell’amministrazione comunale, alla 
comunicazione ufficiale di assegnazione del contributo agli aventi diritto e ad informare gli esclusi 
del motivo della loro non ammissione ai benefici previsti dal bando. 

 
 
 
lì 06 ottobre 2020 
 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

CO’ MONIA * 

 
* Firmato digitalmente ex D.Lgs. 82/2005 e smi 

 
 
 

4)  

                                                 



Prot Data Nome Impresa
codice ATECO 

Attività primaria
descrizione ateco attività primaria Contributo

ritenuta 

fiscale
netto

24140 06/07/2020 ZUBIANI F.LLI DI ZUBIANI FRANCO & C S.A.S. 25.61.00
trattamento e rivestimento dei metalli

 €          1.000,00  €           40,00  €       960,00 

24193 06/07/2020 BERTANZA MARIO 25.61.00 trattamento e rivestimento dei metalli  €          1.000,00  €           40,00  €       960,00 

24195 06/07/2020 CAMPI BATTISTA 25.61.00 trattamento e rivestimento dei metalli  €          1.000,00  €           40,00  €       960,00 

24302 06/07/2020 GAGITI' DI SENECI PIETRO E C. S.N.C. 25.73.12 fabbricazione di utensileria ad azionamento 

manuale; parti intercambiabili per macchine utensili

 €          1.000,00  €           40,00  €       960,00 

24290 06/07/2020
CAVAGNA MOSE' DI CAVAGNA GIOVANNI E C. 

SNC 
28.49.09

fabbricazione di macchine pr la formatura dei 

metalli e di altre macchine utensili
 €          1.500,00  €           60,00  €    1.440,00 

24373 07/07/2020 SAOTTINI FABRIZIO 25.73.20
fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, 

forme per macchine
 €          1.000,00  €           40,00  €       960,00 

24399 07/07/2020 ZANI IMERIO E C SNC 25.62.00 lavori di meccanica generale  €          1.000,00  €           40,00  €       960,00 

24408 07/07/2020 EREDI CASELLA ANGELO SNC 25.61.00 trattamento e rivestimento dei metalli  €          1.500,00  €           60,00  €    1.440,00 

24419 07/07/2020 REBOLDI LUCIANO 25.12.2

fabbricaziorne di strutture metalliche per tende da 

sole, tende alla veneziana e simili con relativo 

montaggio. confezione di tende e tendaggi in 

genere

 €          1.500,00  €           60,00  €    1.440,00 

24462 07/07/2020 3L DI GHIDINI P E C SNC 24.53.00 fusione di metalli leggeri  €          1.000,00  €           40,00  €       960,00 

24465 07/07/2020 MAIOLO SARA 31.09.3 fabbricazione di poltrone e divani  €          1.500,00  €           60,00  €    1.440,00 

24467 07/07/2020 TECHMOTIVE 25.62 lavori di meccanica generale  €          1.500,00  €           60,00  €    1.440,00 

24469 07/07/2020 UB BOSSINI RENZO DI BOSSINI FABIO S.A.S. 25.73.12 fabbricazione di utensileria ad azionamento 

manuale; parti intercambiabili per macchine utensili

 €          1.000,00  €           40,00  €       960,00 

24483 07/07/2020 DONATI RINALDO 25.9 fabbricazione di altri prodotti in metallo  €          1.000,00  €           40,00  €       960,00 

24485 07/07/2020
MINUTERIE METALLICHE DI TAMPALINI P E 

BERNARDELLI R E C SNC
25.99.99

fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria 

metallica nca
 €          1.000,00  €           40,00  €       960,00 

24503 07/07/2020
MONTINI RIFINIT-METAL DI MONTINI O E C 

SNC
25.61.00

trattamento e rivestimento dei metalli
 €          1.000,00  €           40,00  €       960,00 

24540 07/07/2020 FERRARO ROCCO 25.72.00
fabbricazione di serrature e cerniere e ferramenta 

simili
 €          1.500,00  €           60,00  €    1.440,00 

24571 07/07/2020 GHIDINI EMILIO SNC DEI F.LLI GHIDINI 25.99.19

fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, 

attrezzi da cucina e altri accessori casalinghi non 

elettrici, articoli metallici per l'arredamento di stanze 

da bagno

 €          1.000,00  €           40,00  €       960,00 

24572 07/07/2020 ZANELLI PIERDOMENICO 25.61.00 trattamento e rivestimento dei metalli  €          1.000,00  €           40,00  €       960,00 

24576 07/07/2020
BIANCHI & CAVAGNA SNC DI BIANCHI 

GIULIANO E C. 
25.62.00

lavori di meccanica generale
 €          1.000,00  €           40,00  €       960,00 

24620 07/07/2020 GLS SNC DI GATTA S E GIACOBONI S 25.62 lavori di meccanica generale  €          1.500,00  €           60,00  €    1.440,00 

24670 08/07/2020 MEBER DI BERTONI MASSIMO & C. SNC 25.99.19

fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, 

attrezzi da cucina e altri accessori casalinghi non 

elettrici, articoli metallici per l'arredamento di stanze 

da bagno

 €          1.000,00  €           40,00  €       960,00 

24676 08/07/2020 ZANETTI ROSSANO S.R.L. 25.62.00 lavori di meccanica generale  €          1.000,00  €           40,00  €       960,00 

ALLEGATO A - DOMANDE AMMESSE



Prot Data nome ditta
codice ATECO 

Attività primaria
descrizione ateco attività primaria Contributo

ritenuta 

fiscale
netto

24699 08/07/2020 EPS SRL 25.99.19

fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, 

attrezzi da cucina e altri accessori casalinghi non 

elettrici, articoli metallici per l'arredamento di stanze 

da bagno

 €          1.000,00  €           40,00  €       960,00 

24700 08/07/2020 CONSOLINI TIZIANO 25.11.00
fabbricazione di strutture metalliche e parti 

assemblate di strutture
 €          1.000,00  €           40,00  €       960,00 

24706 08/07/2020
G. & G. DI SAOTTINI GREGORIO E GIORDANO 

SNC
25.73.2

fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, 

forme per macchine
 €          1.500,00  €           60,00  €    1.440,00 

24726 08/07/2020 GUAGNETTI ELIO & C. SNC 25.61 trattamento e rivestimento dei metalli  €          1.500,00  €           60,00  €    1.440,00 

24826 09/07/2020 CLAMER LUIGI & FIGLI SNC DI EROS E EZIO 25.62.00
lavori di meccanica generale

 €          1.500,00  €           60,00  €    1.440,00 

24858 09/07/2020 MURARO MECCANICA S.R.L. 25.73.20
fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, 

forme per macchine
 €          1.500,00  €           60,00  €    1.440,00 

24949 09/07/2020 F.G.L. DI FRASCIO E C SNC 25.99.99
fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria 

metallica nca
 €          1.000,00  €           40,00  €       960,00 

25007 09/07/2020 R.A. DI RODOFILE ANGELO E C. S.N.C. 25.62.00 lavori di meccanica generale  €          1.500,00  €           60,00  €    1.440,00 

25014 09/07/2020 ZANETTI ALBERTO LUIGI 25.73.20
fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, 

forme per macchine
 €          1.500,00  €           60,00  €    1.440,00 

25018 09/07/2020 GABRIELI EZIO 25.62.00 lavori di meccanica generale  €          1.000,00  €           40,00  €       960,00 

25022 09/07/2020 FRAGHIL SNC 25.61.00 trattamento e rivestimento dei metalli  €          1.500,00  €           60,00  €    1.440,00 

25044 09/07/2020 PASOTTI PIETRO MARIO 28.14.00 fabbricazone di altri rubinetti e valvole  €          1.500,00  €           60,00  €    1.440,00 

25381 13/07/2020 VETRERIA GNUTTI GLASS SAS 23.12.00 lavorazione e trasformazione del vetro piano  €          1.500,00  €           60,00  €    1.440,00 

25407 13/07/2020 GHIDINI STEFANO 27.90.09
fabbricazione di altre apparecchiature elettriche nca

 €          1.000,00  €           40,00  €       960,00 

25419 13/07/2020 BECCHETTI SNC 25.94.00 fabbricazione di articoli di bulloneria  €          1.000,00  €           40,00  €       960,00 

25550 13/07/2020 DONATI PIETRO SNC 25.99.99
fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria 

metallica nca
 €          1.500,00  €           60,00  €    1.440,00 

25619 130/07/2020 FARPES DI POLOTTI MAURIZIO E C. S.N.C. 16.23.10
fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse 

porte blindate)
 €          1.500,00  €           60,00  €    1.440,00 

25658 130/07/2020 ESSEDUEGI DI GERMANI O E C SAS 25.62 lavori di meccanica generale  €          1.000,00  €           40,00  €       960,00 

25702 130/07/2020
TONINELLI S.N.C. DI TONINELLI MESCHINO E 

C. 
25.62.00

lavori di meccanica generale
 €          1.500,00  €           60,00  €    1.440,00 

25714 130/07/2020 FERCO DI ROMEO PAOLINO & C. SNC 25.11.00
fabbricazione di strutture metalliche e parti 

assemblate di strutture
 €          1.500,00  €           60,00  €    1.440,00 

25810 14/07/2020 MAVIL STAMPI DI PRANDELLI L & C SNC 25.73.20
fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, 

forme per macchine
 €          1.000,00  €           40,00  €       960,00 

25816 14/07/2020 FUSI LAURA 90.03.09 altre creazioni artistiche e letterarie  €          1.500,00  €           60,00  €    1.440,00 

25868 14/07/2020 SAIROM SNC DI MORI G E C 25.99.19

fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, 

attrezzi da cucina e altri accessori casalinghi non 

elettrici, articoli metallici per l'arredamento di stanze 

da bagno

 €          1.000,00  €           40,00  €       960,00 

25901 14/07/2020 DOLCINI MARISA 28.14.00 fabbricazone di altri rubinetti e valvole  €          1.000,00  €           40,00  €       960,00 

95946 14/07/2020 BERTANA RENATO 27.40.09
fabbricazione di altre apparecchiature per 

illuminazione
 €          1.500,00 

 regime 

forfettario 
 €    1.500,00 

25958 14/07/2020 CAVAGNA MARCO 25.99.99
fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria 

metallica nca
 €          1.000,00  €           40,00  €       960,00 



Prot Data nome ditta
codice ATECO 

Attività primaria
descrizione ateco attività primaria Contributo

ritenuta 

fiscale
netto

26046 14/07/2020 G.B. DI GARIGALE ENZO E C. S.N.C. 25.62.00 lavori di meccanica generale  €          1.500,00  €           60,00  €    1.440,00 

26048 14/07/2020 PI.G. SRL 25.62 lavori di meccanica generale  €          1.500,00  €           60,00  €    1.440,00 

26056 14/07/2020 DURALITE S.R.L. 27.40.09
fabbricazione di altre apparecchiature per 

illuminazione
 €          1.000,00  €           40,00  €       960,00 

26065 14/07/2020 GNALI LEONE 25.72.00
fabbricazione di serrature e cerniere e ferramenta 

simili
 €          1.500,00  €           60,00  €    1.440,00 

26083 14/07/2020 VINANTE MAURIZIO 25.61.00 trattamento e rivestimento dei metalli  €          1.500,00  €           60,00  €    1.440,00 

26265 15/07/2020 LORANDI E BOSSINI SNC 25.99.30
fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri 

metalli
 €          1.000,00  €           40,00  €       960,00 

26408 16/07/2020 POSSESSI SILVANA 25.62.00 lavori di meccanica generale  €          1.500,00  €           60,00  €    1.440,00 

26427 16/07/2020 BOVENTI IVAN E C SNC 25.72.00
fabbricazione di serrature e cerniere e ferramenta 

simili
 €          1.000,00  €           40,00  €       960,00 

26498 16/07/2020
FALEGNAMERIA OCELLO DI OCELLO L E C 

SNC 
16.23

fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno 

e flegnameria per l'edilizia
 €          1.500,00  €           60,00  €    1.440,00 

26500 16/07/2020 GLM SAS DI GIACOMELLI FRANCESCA E C 25.62.00 lavori di meccanica generale  €          1.500,00  €           60,00  €    1.440,00 

26746 17/07/2020 ZANETTI NEDDA MARIA 16.29.40

laboratori di corniciai

 €          1.500,00 

 L 190/2014 

srt. 1 commi 

54 e 89 

 €    1.500,00 

26779 17/07/2020
A. & G. DI BRESCIANI ALBERTO E GIUSEPPE 

E C. S.N.C. 
28.99.20

fabbricazione di robot industriali per usi molteplici 

(incluse parti e accessori)
 €          1.000,00  €           40,00  €       960,00 

26798 17/07/2020 ZABRE SNC 25.50.00
fucinatura, imbutitura,stampaggio e profilatura dei 

metalli; metallurgia delle polveri
 €          1.500,00  €           60,00  €    1.440,00 

26799 17/07/2020 CHIESA MIRO DI CHIESA GIULIANO & C. SNC 25.62.00
lavori di meccanica generale

 €          1.000,00  €           40,00  €       960,00 

26935 20/07/2020 TOMASONI FRANCESCO 25.50.00
fucinatura, imbutitura,stampaggio e profilatura dei 

metalli; metallurgia delle polveri
 €          1.500,00  €           60,00  €    1.440,00 

27933 23/07/2020 P.L.M. DI PRICOLO M E C SNC 25.73.1 fabbricazione di utensileria ad azionamento 

manuale; parti intercambiabili per macchine utensili

 €          1.500,00  €           60,00  €    1.440,00 

28684 28/07/2020 BOTTI CRISTIANO 25.99.19 fabbricazione di utensileria ad azionamento 

manuale; parti intercambiabili per macchine utensili

 €          1.500,00  €           60,00  €    1.440,00 

28686 28/07/2020
B.T.L. BOTTI TARCISIO DI MORI ANNA MARIA 

& C. SNC
25.99.19

fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, 

attrezzi da cucina e altri accessori casalinghi non 

elettrici, articoli metallici per l'arredamento di stanze 

da bagno

 €          1.000,00  €           40,00  €       960,00 

28711 28/07/2020 GALLI ALBERTO 32.30.00 fabbricazione di articoli sportivi  €          1.000,00  €           40,00  €       960,00 

28713 28/07/2020 MECAV SNC DI CAVAGNA GIUSEPPE E FIGLIO 25.62.00
lavori di meccanica generale

 €          1.000,00  €           40,00  €       960,00 

28715 28/07/2020 PANNI MARCO 25.61.00 trattamento e rivestimento dei metalli  €          1.000,00  €           40,00  €       960,00 

28842 28/07/2020 AVENTINOX DI F.LLI GNALI SNC 25.99.19 fabbricazione di stoviglie e pentolame  €          1.500,00  €           60,00  €    1.440,00 

TOTALE CONTRIBUTO 88.500,00 3.420,00 85.080,00



 

COMUNE DI LUMEZZANE 
Provincia di Brescia 

 
 

55 - Servizio Ambiente Caccia e Patrimonio Montano 
 

DETERMINAZIONE N. 614 R.G. 
 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA BANDO RICOMINCIAMO INSIEME 

PICCOLI ARTIGIANI 

 
 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
 
 
 
lì 07 ottobre 2020 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

SAVELLI ROBERTO* 
 
 
 
 

*Documento originale firmato digitalmente ex D.Lgs. 82/2005 e smi 

                                                 



                                                 




