
 
COMUNE DI LUMEZZANE 

Provincia di Brescia 

 
 
 
 

53 - SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA 

 
 

DETERMINAZIONE N.  10  DEL  02/09/2020 
 
 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA BANDO RICOMINCIAMO INSIEME 

ALTRE ATTIVITA’ 
 
 

L’anno duemilaventi il giorno due del mese di settembre 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
 
Vista la delibera di Giunta n. 94 del 06/07/2020 con la quale si provvede ad approvare il “Bando 
Ripartiamo Insieme Altre Attività” e relativi allegati; 
 
Vista la delibera di Giunta  n. 100 del 10/07/2020 con la quale venivano indicate delle 
precisazioni interpretative ad integrazione delle delibera n. 94; 
 
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° 90 richieste di contributo 
di cui: 
a) n. 87 richieste da parte di attività con le caratteristiche previste nel bando altre attività 
b) n. 3 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. 16 domande 
presentate erroneamente al Bando Piccoli Artigiani e n. 2 domande presentate erroneamente al 
Bando Commercio in quanto pertinenti per categoria al bando altre attività; 
 
Considerato pertanto che le domande pervenute per il Bando Ripartiamo Insieme Altre Attività 
sono in totale 108 di cui 105 da parte di attività con le caratteristiche previste nel bando altre 
attività e n. 3 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 Altre Attività che prevede l’erogazione di un contributo 
a fondo perduto  nella misura fissa di:  

                                                 



- € 800,00 alle attività che hanno avuto l’obbligo di chiusura totale; 
- €. 500,00 alle attività che hanno avuto l’obbligo di chiusura totale con la possibilità di lavorare 

solo per risolvere situazioni di urgenza; 
 

Ritenuto quindi: 
- di annullare per errata individuazione del bando n. 3 domande indicate nell’allegato b); 
- di annullare per presentazione di domanda doppia o per rinuncia da parte del richiedente di 

n. 5 domande indicate nell’allegato b); 
- di non ammettere le domande di n 66  attività comprese nell’allegato b)  per le motivazioni 

indicate nello stesso allegato;  
- di ammettere le domande di n. 34 attività comprese nell’allegato a) in quanto rientranti nella 

fascia dal bando relativa alle attività che hanno subito una chiusura totale a seguito 
dell’entrata in vigore delle misure di contenimento del contagio del virus SARS-CoV-2; 

 
Visto che le risorse disponibili sono sufficienti 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 € 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 34 attività di cui all’allegato A), che forma parte integrante del presente 
provvedimento, il contributo spettante per la somma complessiva di € 27.200,00; 

 
2) di non accogliere n. 74 domande di cui all’allegato B)  che riporta le motivazioni della non 

ammissione; 
 

3) di impegnare  la somma di € 27.200,00  al capitolo 14715/50 “contributi a sostegno 
dell’occupazione” 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; 

 
4) 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 03 novembre 2020 
 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

CO’ MONIA * 

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

 
 
 

 

                                                 



Prot Data Nome Impresa
codice ATECO 

Attività primaria
descrizione ateco attività primaria Contributo

ritenuta 

fiscale
netto

25198 10/07/2020 ECONANOPAR DI POLOTTI PARIDE 43.34.00
tinteggiatura (interna ed esterna di edifici) e 

posa in opera di vetri
€ 800,00 € 32,00 € 768,00

25203 10/07/2020 CARDINI SPORT DI CARDINI ALVARO 93.11.30
gestione di impianti sportivi polivalenti (campi 

da: tennis, calcetto, pallavolo, bocce)
€ 800,00 € 32,00 € 768,00

25250 10/07/2020 BONOMI CLARA 93.29.90
altre attivita' di intrattenimento e di divertimento 

nca
€ 800,00 € 32,00 € 768,00

25365 13/07/2020 MANNO DAMIANO 95.23 calzolaio € 800,00 € 800,00

25368 13/07/2020 C. & G. GLOBAL SERVICE DI GHISI SNC 81.3 manutenzione e cura di giardini € 800,00 € 32,00 € 768,00

25372 13/07/2020 CARLA LAZZARINI 96.09.09 altre attivita' di servizi per la persona nca € 800,00 € 800,00

25392 13/07/2020 ZL GIARDINAGGIO DI ZANETTI LUCA 81.3
giardiniere senza installazione e manutenzione 

di impianti di irrigazione
€ 800,00 € 800,00

26128 14/07/2020 DONATI MANUEL 46.19.02
procacciatore d'affari di vari prodotti senza 

prevalenza
€ 800,00 € 800,00

26130 14/07/2020 GRAZIOTTI FABIO 93.19.99 altre attivita' sportive € 800,00 € 32,00 € 768,00

26134 14/07/2020 C.S.M. DI VERZELETTI FRANCESCO 43.32.02
posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, 

pareti mobili e simili
€ 800,00 € 32,00 € 768,00

26135 14/07/2020 RR TINTEGGIATURE DI ROMEO ROCCO 43.34 tinteggiatura e imbiancatura € 800,00 € 32,00 € 768,00

26139 14/07/2020 SARWAR SIDDIQ 43.34 tinteggiatura e imbiancatura € 800,00 € 800,00

26141 14/07/2020 SIDDIQUE SAAD 43.34
tinteggiatura ed imbiancatura (presso terzi) e 

posa in opera di vetri 
€ 800,00 € 800,00

26406 16/07/2020 CADEI SIMONE 43.34 tinteggiatura e imbiancatura € 800,00 € 32,00 € 768,00

26433 16/07/2020 EC COLOR DI C. ERNESTO 43.34 tinteggiature € 800,00 € 32,00 € 768,00

26435 16/07/2020
MM TINTEGGIATURE DI MATTARELLA 

MAURO
43.34 tinteggiatura interni ed esterni € 800,00 € 32,00 € 768,00

26729 17/07/2020 MORI GRAZIANO 46.14.01

agente nel settore degli impianti robotizzati e 

macchine per assemblaggi vari e controlli di 

qualità

€ 800,00 € 32,00 € 768,00

26797 17/07/2020 MUHAMMAD NASEER 43.34.00 tinteggiatura di interni ed esterni € 800,00 € 32,00 € 768,00

26904 20/07/2020 EDIL SOR DI SORRENTINO ANTONIO 43.3 lavori edili di manutenzione e riparazioni varie € 800,00 € 32,00 € 768,00

26905 20/07/2020 G-EDIL DI CONDINO GIUSEPPE 43.39.01 attivià non specializzate di lavori edili (muratori) € 800,00 € 32,00 € 768,00

26920 20/07/2020 SYSTEM TENDE RAPPRESENTANZE SAS 46.11.04

agente e rappresentante per l'attività di agente 

di commercio nel settore di materie prime 

tessili

€ 800,00 € 32,00 € 768,00

27016 20/07/2020 ROBERTO ZAVAGLIO 73.11.02

conduzione di campagne di marketing e altri 

servizi pubblicitari, consulenza nel settore della 

comunicazione dalla consultazione di cataloghi 

sino alla campagna pubblicitaria, dalla scelta 

dei gadgets agli stand fieristici (non si tratta di 

agenzia pubblicitaria)

€ 800,00 € 32,00 € 768,00

ALLEGATO A - DOMANDE AMMESSE



Prot Data Nome Impresa
codice ATECO 

Attività primaria
descrizione ateco attività primaria Contributo

ritenuta 

fiscale
netto

27332 21/07/2020
TOELETTATURA BEL MUSO DI TORCOLI 

ELISA
96.09.04 servizi di cura degli animali da compagnia € 800,00 € 800,00

27684 23/07/2020 ZANI ANDREA 81.3
cura e manutenzione aree verdi per abitazioni 

private (giardiniere)
€ 800,00 € 800,00

27836 23/07/2020 A.G. DI AGUI' GIUSEPPE 43.39.01
attività non specializzate di lavori edili 

(muratori)
€ 800,00 € 32,00 € 768,00

28304 27/07/2020 MATRAXHI URIM 43.91
posa in opera di coperture e costruzione tetti - 

lavori edili
€ 800,00 € 32,00 € 768,00

28634 28/07/2020 MINO IRENE 68.31.00 attivita' di mediazione immobiliare € 800,00 € 32,00 € 768,00

28663 28/07/2020 MORI MASSIMILIANO 96.09.09 altre attivita' di servizi per la persona nca € 800,00 € 32,00 € 768,00

29428 30/07/2020 SAHONA VIAGGI SAS 79
attività di agenzia viaggi e turismo e servizi 

inerenti
€ 800,00 € 32,00 € 768,00

29446 30/07/2020 L'ARTE DELLA PIETRA DI GJINAJ OLTJAN 43.39.01
attività non specializzate di lavori edili 

(muratori)
€ 800,00 € 32,00 € 768,00

29468 30/07/2020 VETRUGNO LUCA 41.2
attività non specializzate di lavori edili 

(muratori)
€ 800,00 € 32,00 € 768,00

25145 10/07/2020 GALLI ROBERTO 43.39.01 Attività non specializzate di lavori edili (muratori € 800,00 € 32,00 € 768,00

27777 23/07/2020 MIRKO ZANETTI IMBIANCHINO 43.34 tinteggiatura e posa in opera di vetri € 800,00 € 32,00 € 768,00

29509 31/07/2020 GERMANI MAURA 93.13 gestione di palestre € 800,00 € 32,00 € 768,00

TOTALE CONTRIBUTO 27.200,00 832,00 26.368,00



 

COMUNE DI LUMEZZANE 
Provincia di Brescia 

 
 

53 - Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata 
 

DETERMINAZIONE N. 702 R.G. 
 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA BANDO RICOMINCIAMO INSIEME ALTRE 

ATTIVITA’ 

 
 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
 
 
 
lì 04 novembre 2020 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

SAVELLI ROBERTO* 
 
 
 
 

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

                                                 



 

 

 
COMUNE DI LUMEZZANE 

Provincia di Brescia 

 
 
 
 

53 - SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA 

 
 

DETERMINAZIONE N.  702  DEL   04 novembre 2020 

 
 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA BANDO RICOMINCIAMO INSIEME 

ALTRE ATTIVITA’ 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
La Determinazione in oggetto, esecutiva a far data dal  04 novembre 2020, viene 
pubblicata all’Albo Pretorio Online del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi. 
 
Pubblicazione in data  04 novembre 2020, Registro pubblicazioni N. 1288 

                                                 




