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BANDO PUBBLICO 

Di sostegno alle micro, piccole e medie imprese nell’ambito dei  negozi di vicinato, pubblici 

esercizi, artigianato alimentare e alla persona per emergenza coronavirus 

 “BANDO RIPARTIAMO INSIEME TER” 

 

Articolo 1: FINALITA’, RIFERIMENTI NORMATIVI, DOTAZIONE FINANZIARIA 

Il Comune di Lumezzane intende sostenere le attività che sono state più duramente colpite dalla 

crisi da Covid-19 conseguentemente alle restrizioni imposte per il contenimento del contagio nel 

corso del periodo novembre 2020 – aprile 2021, direttamente,  in quanto costrette a chiusura 

totale o parziale,  o indirettamente, nel senso che pur aperte hanno comunque subito una 

riduzione considerevole del fatturato a cause delle stesse misure restrittive. 

 

Ai sensi del presente bando, per la definizione di Micro, Piccole e Medie imprese si fa riferimento 

al Regolamento (CE) 561/2014, Allegato 1; 

 

Le agevolazioni concesse dal presente bando sono erogate in conformità al regime comunitario de 

minimis, (Reg. CE n.1407/2013); 

 

Il presente bando definisce i criteri e  le modalità  di riconoscimento alle attività  di un contributo 

comunale una tantum 

 

L’importo stanziato per le agevolazioni riconosciute dal presente bando è di € 205.000 

 

Articolo 2: BENEFICIARI 

Potranno fare richiesta di contributo comunale tutte le attività aventi sede operativa sul 

territorio di Lumezzane  con codice ATECO attività primaria compreso nell’allegato A, che 

hanno subito considerevoli danni economici in seguito all’adozione delle misure di 

contenimento del contagio del virus  SARS-CoV-2, previste dai seguenti provvedimenti: 

- DPCM 03.11.2020 e DPCM 03.12.2020 

- DL 158 del 02.11.2020, DL 18.12.2020 n. 172 e DL 14.01.2021 

- Ordinanze della Regione Lombardia 705 del 23.02.2021, 711 e 712 del 01.03.2021, 

714 del 04.03.2021 

- DPCM 02.03.2021 

- DL 44 del 01.04.2021 

- DL 52 del 22.04.2021 

- Ordinanze varie del Ministro della salute relative alla classificazione della Regione 

Lombardia  

 

Viste la normative soprarichiamate, si individuano  otto categorie di beneficiari  definite 

in base al cod. ATECO dell’attività primaria comprese nell’elenco allegato al presente 

bando: 

CATEGORIA 1: attività commerciali al dettaglio (negozi di vicinato  ossia quegli esercizi 

aventi superficie di vendita non superiore a 250 metri quadrati nei comuni con popolazione 
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residente superiore a 10.000 abitanti in base a quanto previsto da art. 4 D. Lgs 114/1998) non 

compresi nell’allegato 23 del DPCM 02.03.2021 

CATEGORIA 2: attività dei servizi di ristorazione quali ristoranti, pizzerie, gelaterie e 

pasticcerie; 

CATEGORIA 3: attività dei servizi di ristorazione quali bar e pub; 

CATEGORIA 4: attività inerenti i servizi alla persona fra cui estetisti  e tatuatori 

CATEGORIA 5: attività inerenti i servizi alla persona fra cui parrucchieri, barbieri 

CATEGORIA 6: palestre 

CATEGORIA 7: altre attività  

CATEGORIA 8: Operatori del commercio al dettaglio ambulante su aree pubbliche con 

sede legale a Lumezzane e concessioni di posteggio fisso nei mercati di Lumezzane  nel 

settore non alimentare" 

 

Sono comunque escluse dall’ambito di applicazione: 

- le imprese “compro oro” o denominazioni similari la cui attività consiste prevalentemente 

nell’acquisto da privati, di gioielli e oggetti preziosi usati di varia natura con 

corresponsione di un compenso in denaro 

- le imprese che esercitano attività di Money transfer, call center, phone center, free shop, 

temporary shop 

- i circoli  

- le imprese non più attive al momento dell’erogazione del contributo 

- le imprese avviate dopo il 31/01/2021 

- Le imprese sospese, o cessate, o sottoposte ad a  procedura concorsuale o liquidatoria 

che di fatto la renda inattiva alla data di erogazione del contributo 

- i soggetti non in regola con l’assolvimento dei tributi comunali 

- i soggetti che non sono in regola con i contributi nei confronti di: Inps, Inail Casse edili. 

Nel caso il richiedente al momento della domanda sia a conoscenza di non essere regolare 

nei confronti dell’amministrazione e per contributi INPS, INAIL, casse edili. ma intende 

regolarizzare la posizione a breve, potrà comunque presentare la domanda, in tal caso 

non dovrà barrare la casella in cui dichiara la regolarità dei contributi.  E' inteso che il 

contributo sarà erogato SOLO a fronte di una regolarizzazione entro il termine di scadenza 

del presente bando 

 

 

Articolo 3:  CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE, DOTAZIONE FINANZIARIA ED IMPORTI 

EROGABILI 

 

L’agevolazione consiste nella concessione, nei limiti della dotazione indicata all’art. 1, di 

un contributo a fondo perduto  nella misura fissa di: 

- € 1.400,00 alle attività ricomprese nella categoria  1  

- € 1.000,00 (ridotto a € 600,00 nel caso in cui l’attività della categoria 2 abbia fatto  

servizio sostitutivo di mensa aziendale)  alle attività ricomprese nella  categoria 2 , 

5 e 7 

- € 1.800,00 (ridotto a € 1.300,00 nel caso in cui l’attività della categoria 3 abbia 

fatto  servizio sostitutivo di mensa aziendale) alle attività ricomprese nella 

categorie 3, 4 e 6 

- € 500,00 alle attività ricomprese nella categorie 8 

 

Il contributo è esente dalla ritenuta di legge del 4%.  
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Le agevolazioni previste saranno stabilite e concesse alle imprese beneficiarie nei limiti previsti dal 

Regolamento (UE) n.1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 

del trattato sugli aiuti de minimis del Regolamento (UE) n.1408 del 2013; 

 

Se il numero dei casi determina un costo superiore rispetto al budget definito verrà stilata una 

graduatoria in base all’ordine di protocollo 

 

Articolo 4 : TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande di assegnazione del contributo comunale si potranno  presentare dal 19 luglio  al  6 

agosto 2021. 

Il legale rappresentante dell’attività commerciale interessata all’erogazione del contributo 

comunale dovrà inviare la domanda alla Pec del Comune (comune.lumezzane@cert.legalmail.it) 

utilizzando il modulo allegato al presente bando (allegato B), appositamente compilato in tutte le 

sue parti con firma del legale rappresentante e copia  di un documento di identità, in corso di 

validità, del legale rappresentante  

Ai fini dell’accoglimento dell’istanza farà fede data e numero di protocollo della domanda 

sopradescritta. Si precisa che non verranno accolte domande presentate oltre i termini o con 

modalità diverse da quelle stabilite nel presente articolo. 

Il Comune si riserva la facoltà di procedere a controlli a campione in merito alle dichiarazioni 

rese. 

 

Articolo 5: EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Al termine della procedura di valutazione delle domande pervenute, verrà approvato, con 

apposito atto del responsabile di area, l’elenco dei soggetti beneficiari del contributo. 

Nella procedura di valutazione dell’accoglimento delle domande verranno  verificati i seguenti 

punti: 

- Presentazione della domanda nei termini e modalità previsti dal presente bando; 

- Possesso dei requisiti per accesso alla richiesta di contributo alla data di presentazione 

della domanda. 

 

Al termine della valutazione, verrà stilata una graduatoria in base all’ordine cronologico di arrivo 

delle istanze: 

- delle domande accolte positivamente con specifica indicazione dei beneficiari assegnatari 

dei contributo comunale; 

- delle domande respinte per mancanza di requisiti sopradescritti o per esaurimento della 

dotazione finanziaria disponibile al momento di ricezione dell’istanza al Protocollo 

comunale. 

 

Tale elenco verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Lumezzane  

https://www.comune.lumezzane.bs.it/;  

 

A seguito di approvazione dell’elenco dei beneficiari verrà disposta, con provvedimento ad hoc, 

l’erogazione dei contributi. 

 

Articolo 6: DISPOSIZIONI FINALI E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di prorogare, 

sospendere, revocare o modificare il presente bando, senza che i partecipanti possano vantare 

diritti di sorta. 

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Commercio del Comune di Lumezzane, nei seguenti orari: 

lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.30 e il martedì dalle ore 08:30 alle ore 



 

 
Città di Lumezzane  
 
 
 

 

Pagina 4/4

 

18:30. Il Responsabile del procedimento è Duina Stefania Resp. Uff. commercio, tel.: 

030/8929555/556, e-mail ufficio.commercio@comune.lumezzane.bs.it. 

 

Copia integrale del presente bando e della modulistica è presente per tutta la vigenza del bando 

sul sito Internet del Comune di Lumezzane:  www.comune.lumezzane.bs.it; 

 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo numero 679/2016, la richiesta di dati è 

finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la concessione del contributo 

oggetto del presente regolamento, il conferimento dei dati ha natura obbligatoria nel senso che 

l’interessato deve rendere le dichiarazioni e la documentazione richiesta. La conseguenza 

dell’eventuale rifiuto ad ottemperare a quanto sopra comporta l’automatica esclusione dalla 

partecipazione al procedimento. I soggetti o le categorie di soggetti ai quali possono essere 

comunicati i dati sono: 

1. Il personale dell’ente incaricato del procedimento; 

2. Gli altri richiedenti il contributo; 

3. Ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990 numero 241; 

4. Altre Pubbliche Amministrazioni che ne facciano richiesta a fini istituzionali. 

L’interessato gode del diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonché dei diritti complementari 

di rettificare, aggiornare, completare i dati errati, incompleti o raccolti in modo non conforme alla 

legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento. L’informativa è disponibile 

nella apposita sezione del sito istituzionale dedicata al trattamento dei dati personali. Il titolare 

del trattamento dei dati è il Comune di Lumezzane con sede legale in Via Monsuello n. 154, 25065 

Lumezzane (BS). 

 

Lumezzane, lì 9 luglio 2021 

 

Il Responsabile del Settore  

Documento informatico sottoscritto con firma digitale 

ai sensi dell’articolo 24 del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. 

 

 

ALLEGATI: 

1. Allegato A “Elenco categorie e cod. ATECO” 

1. Allegato B “Richiesta contributo” 

 

 

 


