
COMUNE DI LUMEZZANE
Provincia di Brescia

53 - SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

DETERMINAZIONE N.  14  DEL  21/12/2020

OGGETTO: BANDO  RIPARTIAMO  INSIEME  ALTRE  ATTIVITA’:  APPROVAZIONE
GRADUATORIA

L’anno duemilaventi il giorno ventitre 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° 7 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 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;

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 quindi:
- di  non  ammettere  le  domande  di  n  5  attività  comprese  nell’allegato  b)   per  le
motivazioni indicate nello stesso allegato; 
- di  ammettere  le  domande  di  n.  2  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 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 prendere atto di quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente
riportato;

2) di erogare a 2 attività di cui all’allegato A), che forma parte integrante del presente
provvedimento, il contributo, per la somma complessiva di € 1.600,00;

3) di non accogliere le 5  domande delle attività di cui all’allegato B) che riporta le
motivazioni della non ammissione;

4) di impegnare  la somma di € 1.600,00  al capitolo 14715/50 “contributi a sostegno
dell’occupazione” del PEG 2020/2022, esercizio finanziario 2020, codice conto finanziario
U.1.04.02.02.999 dando atto che la scadenza del debito è il 31/12/2020;

5) 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 24 dicembre 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CO’ MONIA *

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



COMUNE DI LUMEZZANE
Provincia di Brescia

53 - Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata

DETERMINAZIONE N. 923 R.G.

OGGETTO: BANDO  RIPARTIAMO  INSIEME  ALTRE  ATTIVITA’:  APPROVAZIONE
GRADUATORIA

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

lì 29 dicembre 2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

SAVELLI ROBERTO*

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