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54 - SERVIZIO ATTIVITÀ ECONOMICHE 
 
 

DETERMINAZIONE N.  8  DEL  10/11/2021 
 
 
 
 
OGGETTO: BANDO SOSTEGNO QUATER COMMERCIO E ALTRE ATTIVITA’: 

APPROVAZIONE GRADUATORIA 
 
 

L’anno duemilaventUNO   il giorno dieci  del mese di NOVEMBRE 
 

Il Responsabile del Servizio 
 
RILEVATO che con delibera di Giunta Comunale n. 120 del 30/09/2021 l’Amministrazione 
Comunale ha disposto lo stanziamento di un fondo per poter erogare dei contributi per il 
sostegno delle attività più duramente colpite dalla crisi da Covid19 nel periodo novembre 2020 – 
aprile 2021, approvando il “Bando Sostegno QUATER Commercio e Altre Attività” e relativi 
allegati; 
 
Dato atto che il Bando di cui sopra è stato prontamente pubblicato e che, a partire dal 14 ottobre  
2021, le domande sono state raccolte e protocollate in ordine di arrivo; 
 
Considerato che sono pervenute entro il termine stabilito (31.10.2021) n° 11 (undici)  richieste di 
contributo relativamente al bando in oggetto; 
 
Visto che non sono prevenute  domande fuori termine; 
 
Vista la comunicazione di rinuncia prot. 44562 di GM; 
 
Visto l’art. 2 del Bando Sostegno QUATER che definisce le otto categorie di beneficiari e rimanda 
all’allegato A per l’elenco dei codici ATECO attività primaria ammessi; 
 
Visto l’art. 3 del Bando Sostegno QUATER che prevede l’erogazione 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 

 

                                                 



Verificato che oltre all’appartenenza alle categorie indicate nel Bando  le imprese non devono 
rientrare tra quelle escluse (sezione 2 del bando: imprese “compro oro” money transfer, call center, 
phone center, free shop, temporary shop, circoli, imprese non più attive al momento della 
erogazione del contributo, imprese avviate dopo il 31/01/2021, imprese sospese, cessate o 
sottoposte a procedura concorsuale o liquidatoria, soggetti non in regola con contributi nei 
confronti di INPS, INAIL, casse edili); 
 
Considerato che lo stesso bando prevede che nel caso il richiedente al momento della domanda 
sia a conoscenza di pendenze tributarie nei confronti del Comune da parte dell’impresa o del 
titolare di impresa individuale o suo convivente, possa presentare la domanda di contributo che 
verrà accolta solo se accompagnata da una dichiarazione (di cui si allega modello C) con la quale 
il richiedente autorizza il Comune di Lumezzane ad introitare prioritariamente la quota di contributo 
necessaria per sanare la posizione ed ad erogare solo l’eventuale somma rimanente. 
 
Ritenuto di procedere all’approvazione della graduatoria ed alla assegnazione dei contributi in 
oggetto; 
 
Ritenuto di ammettere le domande di n. 10 (dieci) attività comprese nell’allegato 1) in quanto 
rientranti tra quelle con codice ATECO attività primaria previsto dall’allegato A) del Bando; 
 
Considerato che tra le richieste pervenute  non sono presenti domande non ammissibili; 
 
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 1); 
 
Preso atto che l’art- 10-bis del DL 137/2020 ha disposto che i contributi erogati, anche dai Comuni, 
per il contrasto al coronavirus, agli esercenti attività di impresa, arte, professione, nonché ai 
lavoratori autonomi, non concorrano alla formazione del reddito e pertanto l’ente locale al 
momento del pagamento non debba applicare la ritenuta del 4% di cui all’art. 285, comma 2, del 
DPR 600/73; 
 
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 nell’arco di tre 
esercizi finanziari; 
 
Visto il regolamento di contabilità in vigore; 
 
Richiamati: 
 

- lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 
10/10/1991 e modificato, da ultimo con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 
29/10/2020; 

                                                 



- la delibera di C.C. n. 85 del 30/12/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di  
Previsione finanziario 2021-2023; 

- la Deliberazione Consiliare n. 70 del 30/11/2020, con la quale è stato approvato il  
documento Unico di Programmazione 2021/2023 e delibera Consiliare n. 84 del 30/12/2020 
di approvazione della Nota di aggiornamento al D.U.P. 2021/2023; 

- la delibera di Giunta Comunale n. 1 del 12/01/2021 relativa all’approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2021-2023; 

- la Delibera di Giunta Comunale n. 21 del 02/02/2021 di approvazione del P.E.G. 2021-
2023, parte relativa al Piano della Performance e al Piano dettagliato degli obiettivi; 

 
Visto che tale spesa rientra nei limiti delle risorse affidati con il Piano Esecutivo di Gestione 2021-
2023; 
 
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 approvare la graduatoria degli assegnatari del contributo a fondo perduto per il sostegno 
della attività economiche la cui attività primaria ha codice ATECO compreso  nell’allegato 
A) del Bando QUATER e di erogare pertanto  alle 10 (dieci) attività di cui all’allegato 1), che 
forma parte integrante del presente provvedimento, il contributo a fianco di ciascuna 
indicato, per la somma complessiva di € 12.800,00; 

2) di prendere atto della rinuncia di cui al prot. 44562; 
3) di dare atto che, al fine dell’inserimento nella graduatoria sono state preventivamente 

effettuate, per ciascun operatore che ha presentato domanda ed è risultato idonea a 
ricevere i contributi, le visure richieste dal Registro Nazionale degli aiuti di cui al decreto 
31/5/2017, n. 115 del Ministero dello Sviluppo Economico; 

4) di dare atto che le visure di cui ai punti 2) e 3) hanno consentito l’assegnazione dei 
contributi per tutti gli operatori economici compresi nell’allegato 1); 

5) di dare atto che non sono presenti domande non ammissibili; 
6) di impegnare la somma di €. 12.800,00, dando atto che la scadenza del debito relativo al 

servizio/fornitura è il 31/12/2021, al capitolo 14415/50 di cui all’impegno reimputato n. 
2021/220 fraz. 6 “Contributi a soggetti diversi”  codice conto finanziario 1.04.04.01.001, 
esercizio finanziario 2021 del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023; 

7) di dare atto che i contributi assegnati sono stati registrati nel Registro Nazionale degli aiuti 
di cui al decreto 31 maggio 2017, n. 115 del Ministero dello Sviluppo Economico; 

8) di prendere atto che,ai sensi dell’art. 10-bis e DL 137/2020, inserito in sede di conversione 
in legge, i contributi assegnati con la presente determinazione non concorrono alla 
formazione del reddito dei percipienti e pertanto non si dovrà applicare la ritenuta del 4% di 
cui all’art. 28, comma 2, del DPR 600/1973 in sede di pagamento da parte del Comune; 

                                                 



9) 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 12 novembre 2021 
 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

BERTOGLIO CHIARA * 
 

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

 
 
 
 

                                                 



NOME IMPRESA partita IVA
codice ateco attività 

primaria
cat CONTRIBUTO

TORCOLI ELISA 03192770984 96.09.04 7 1.000,00

LA NUOVA MICERINO VIAGGI SNC DI MAESTRI S. E C. 02752180980 79.1 7 1.000,00

ZANI MICHELE 02028400980 56.3 3 1.800,00

SALE DELL'ARCADIA SRL 03466870981 47.78.99 1 1.400,00

I CENTURIONI RUGBY SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A.R.L. IN BREVE "I CENTURIONI 

RUGBY S.S.D.R.L."
01598270989 93.12 7 1.000,00

CROPELLI GIULIO BATTISTA 04194440980 86.90.29 7 1.000,00

AMICI EDOARDO 02952550982 56.3 3 1.800,00

ANTONIAZZI MATTEO 02868730983 86.90.21 7 1.000,00

GERMANI MAURA 03976250989 93.19.99 7 1.000,00

RIGGI ROSARIO 04022510988 56.3 3 1.800,00

12.800,00TOTALE


