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Provincia di Brescia 
 

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
Area Amministrativa 

 
 

 
  
 
 
 
OGGETTO: Avviso sorteggio a campione delle istanza ammesse e finanziabili al contributo “BANDO PER 
LA RIPRESA DELLE IMPRESE”. 
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTO il D.d.u.o. 29 maggio 2020 - n. 6401 avente ad oggetto “Approvazione del Bando «Distretti del 
commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana» finalizzato a sostenere i Distretti del 
Commercio come volano per la ricostruzione economica territoriale urbana nei settori del commercio, 
artigianato, ristorazione e terziario a seguito dell’impatto negativo dell’emergenza epidemiologica da Covid-
19; 
 
RICHIAMATI i seguenti atti: 
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 4 agosto 2020 avente ad oggetto “Distretto del Commercio 
fra i comuni di Lonato del Garda, Bedizzole e Pozzolengo “Distretto Basso Garda Le colline in vetrina” - 
Adesione al Bando Distretti del Commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana; 
- la Determinazione dirigenziale n.654 del 30/09/2020 avente ad oggetto Distretto del Commercio Basso 
Garda Le colline in vetrina - Approvazione Accordo di partenariato e atti 
correlati per presentazione della richiesta di contributo a valere sul Bando della Regione Lombardia 
approvato con D.d.g. 29/05/2020 n. 6401 - “Distretti del Commercio per la Ricostruzione Economica 
Territoriale Urbana”; 
- la Determinazione dirigenziale n. 820 del 20.11.2020 avente ad oggetto “Presa d’atto dell’accoglimento 
della domanda di premialità a valere sul bando “Distretti del Commercio per la ricostruzione economica 
territoriale urbana” e concessione del relativo contributo; 
  
RICHIAMATI i provvedimenti: 
- determinazione dirigenziale n. 975 del 29/12/2020 avente per oggetto "Approvazione della graduatoria di 
concessione dei contributi del “BANDO PER LA RIPRESA DELLE IMPRESE” - Distretto del Commercio 
Basso Garda “Le colline in vetrina”, ove è stata approvata la graduatoria delle imprese ammesse e 
completamente finanziate a contributo economico nell'ambito del bando DUC ed era stato indicato il 
contributo richiesto e il contributo ammesso a finanziamento previa presentazione di idonea rendicontazione; 
- determinazione dirigenziale n. 5 del 07/01/2021 avente per oggetto "Rettifica della graduatoria di 
concessione dei contributi del “BANDO PER LA RIPRESA DELLE IMPRESE” - Distretto del Commercio 
Basso Garda “Le colline in vetrina” approvata con Determinazione n. 975 del 29.12.2020"; 
  
Visto l’art. 13 del “Bando per la ripresa delle imprese” approvato con Deliberazione la Deliberazione di 
Giunta Comunale n. 83 del 4 agosto 2020 che prevede che “il Comune di Lonato del Garda (quale ente 
capofila del distretto) effettua idonei controlli a campione in qualsiasi momento anche mediante ispezioni e 
sopralluoghi su un numero non inferiore al 15% delle richieste finanziate al fine di controllare il corretto 
adempimento degli obblighi da parte del beneficiario”  

 

RENDE NOTO 
 
Che VENERDì 10 DICEMBRE 2021, ALLE ORE 9,30 PRESSO LA  SALA DELLA GIUNTA COMUNALE 
del Comune di Lonato del Garda, Piazza Martiri della Libertà n. 12, verrà effettuato, in seduta pubblica, il 
sorteggio a campione delle pratiche ammesse al contributo “Bando per la ripresa delle imprese”, risultate 
finanziabili, di cui alla graduatoria approvata con determinazione dirigenziale n. 975 del 29/12/2020 e 
determinazione dirigenziale n. 5 del 07/01/2021. 
 
Si precisa che il Bando per la ripresa delle imprese prevede il controllo delle seguenti percentuali della base 
campionata: 
-15% delle richieste finanziate. 
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LA SEDUTA E’ APERTA AL PUBBLICO. 
 
Il presente Avviso viene pubblicato all’albo pretorio nonché sul sito web del comune di Lonato del Garda 
nella sezione “avvisi”.  
 
Lonato del Garda, 7 dicembre 2021 
                 

 IL RESPONSABILE SUAP 
 (dott. Michele Spazzini) 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa. 
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