
COMUNE DI LUMEZZANE
Provincia di Brescia

55 - SERVIZIO AMBIENTE CACCIA E PATRIMONIO MONTANO

DETERMINAZIONE N.  40  DEL  23/12/2020

OGGETTO: BANDO  RIPARTIAMO  INSIEME  PICCOLI  ARTIGIANI:  APPROVAZIONE
GRADUATORIA NON AMMISSIONE

L’anno duemilaventi il giorno 23 del mese di dicembre

Il Responsabile del Servizio

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 159 del 10/11/2020 con la quale si provvede a riaprire i
termini di presentazione delle domande relative ai tre bandi  Ripartiamo Insieme con decorrenza
16 novembre e scadenza 8 dicembre 2020;

Considerato che sono pervenute entro il termine stabilito (08/12/2020) n° 2 richieste di contributo
relativamente al bando in oggetto di cui una riconducibile ad altro bando;

Visto che non sono  prevenute domande fuori termine;

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 €;

Considerato che la riapertura dei termini aveva lo scopo di consentire a coloro che erano irregolari
di sanare la propria posizione contributiva e a coloro che non avevano presentato richiesta di farne
una nuova;

Ritenuto di non ammettere la domanda di n 1 attività compresa nell’allegato b)  per le motivazioni
indicate nello stesso allegato; 

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 diventerà esecutiva il giorno della sua pubblicazione;

Ritenuto di dover provvedere in merito,

DETERMINA

1) di prendere atto di quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente
riportato;

2) di approvare il non accoglimento della domanda dell’attività di cui all’allegato B) che
riporta le motivazioni della non ammissione.

lì 23 dicembre 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CO’ MONIA *

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



COMUNE DI LUMEZZANE
Provincia di Brescia

55 - Servizio Ambiente Caccia e Patrimonio Montano

DETERMINAZIONE N. 891 R.G.

OGGETTO: BANDO  RIPARTIAMO  INSIEME  PICCOLI  ARTIGIANI:  APPROVAZIONE
GRADUATORIA NON AMMISSIONE

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Nulla da rilevare

lì 24 dicembre 2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

SAVELLI ROBERTO*

*Documento originale firmato digitalmente ex D.Lgs. 82/2005 e smi
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53 - SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA 
 
 

DETERMINAZIONE N.  923  DEL   29 dicembre 2020 
 
 
 
 
OGGETTO: BANDO RIPARTIAMO INSIEME ALTRE ATTIVITA’: APPROVAZIONE 

GRADUATORIA 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
La Determinazione in oggetto, esecutiva a far data dal  29 dicembre 2020, viene 
pubblicata all’Albo Pretorio Online del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi. 
 
Pubblicazione in data  29 dicembre 2020, Registro pubblicazioni N. 1608 
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