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Città di LONATO del GARDA
Provincia di Brescia

AREA AMMINISTRATIVA - Commercio

 Determinazione n.5 del 07/01/2021

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

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI i provvedimenti:
- decreto del Sindaco n. 17 del 30/12/2020 con il quale è stato prorogato allo scrivente
l’incarico di dirigente dell’Area Amministrativa, Area Tecnica - Sportello Unico per l'Edilizia e
Urbanistica e le funzioni di Vicesegretario e dirigenziali di cui all’art. 107 del D. Lgs. 267 del
18/08/2000;
- deliberazione di Giunta comunale n. 207 del 30/12/2019 di approvazione Piano Esecutivo di
Gestione (PEG) - 2020-2022;

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, finanziando:
- interventi dalle imprese per l’apertura di nuove attività o il rilancio di attività esistenti,
l’adattamento dei punti vendita alle esigenze di sicurezza e protezione di lavoratori e
consumatori, l’adozione di nuove modalità di vendita quali vendita online e consegna a
domicilio;
- interventi realizzati dai Comuni per la qualificazione e l’adeguamento dell’area del Distretto e
la realizzazione di servizi comuni per le imprese del Distretto;



DATO ATTO che il codice CAR (Codice identificativo della Misura assegnato dal Registro
Nazionale Aiuti) assegnato all’Ente è 13573;

RICHIAMATI i seguenti atti:
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 04.08.2020 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;

- la Determinazione dirigenziale n. 975 del 29.12.2020 avente ad oggetto “Approvazione della
graduatoria di concessione dei contributi del “BANDO PER LA RIPRESA DELLE IMPRESE” -
Distretto del Commercio Basso Garda “Le colline in vetrina”;

PRESO ATTO della richiesta di voltura presentata dal Sig. Zucchelli Simone (progressivo n. 2
della graduatoria delle domande ammissibili e finanziabili) alla società Barber Lab s.r.l. con
nota prot. 36366 del 3.12.2020 e delle dichiarazioni presentate dalla società Barber Lab s.r.l.s.
con note prot. 35948 del 01.12.2020 e 37137 del 11.12.2020, dalle quali emerge che l’istanza
di concessione del contributo presentata da Zucchelli Simone in qualità di aspirante
imprenditore è riferita alla società Barber Lab s.r.l.s., all’interno della quale il Sig. Zucchelli
Simone riveste la qualifica di direttore tecnico;

RICHIAMATA la registrazione della società Barber Lab s.r.l.s. nel Registro Nazionale degli
Aiuti di Stato al CUP F26J20001500007;

DATO ATTO che:
- la domanda numero progressivo di graduatoria 19 presentata dalla società Umami s.r.l. è
stata ammessa per l’importo di euro 6.000,00 ma finanziata parzialmente per esaurimento
disponibilità risorse e pertanto l’importo di euro 1.910,50 indicato nella colonna “contributo
concesso” della graduatoria deve intendersi come contributo concesso limitatamente a quella
somma “per avvenuto esaurimento di disponibilità fondi” (e non contributo concesso
limitatamente a quella somma in quanto le spese previste sono finanziabili solo
parzialmente). Pertanto la società Umami potrà beneficiare dell’importo residuale, pari ad
4089,50 (importo ammesso ma non finanziabile) laddove le ditte in graduatoria non realizzino
le spese dichiarate o le realizzino solo in parte e non possano pertanto beneficiare
completamente o parzialmente del contributo riconosciuto ovvero nel caso le Amministrazioni
comunali del Distretto integrino l’importo del fondo messo a disposizione dalla Regione
Lombardia;

RICORDATO che, con deliberazione consiliare C.C. n. 81 del 17 dicembre 2019, sono stati
approvati il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020 ed il bilancio pluriennale per il
triennio 2020-2022;



PRESO ATTO che, con Decreto Legge n. 34/2020 art. 106 c. 3-bis, il termine per  la 
deliberazione  del  bilancio  di  previsione 2021/2023 da parte degli enti locali  è  stato differito 
al  31  gennaio 2021;

VISTI gli artt. 107, 183, comma 9, e 191 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTO il vigente “Regolamento comunale di contabilità”;

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa e qui interamente richiamate:

1 - di prendere atto nella graduatoria approvata con determinazione dirigenziale n. 975 del
29.12.2020, della richiesta di voltura presentata dal Sig. Zucchelli Simone alla società Barber
Lab s.r.l. con nota prot. 36366 del 3.12.2020 e delle dichiarazioni presentate dalla società
Barber Lab s.r.l.s. con note prot. 35948 del 01.12.2020 e 37137 del 11.12.2020 e, per l’effetto,
di dichiarare che l’istanza di concessione del contributo presentata da Zucchelli Simone - in
qualità di aspirante imprenditore - è ammessa e finanziata alla società Barber Lab s.r.l.s.
come da registrazione nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato al CUP F26J20001500007;

2 - di aggiornare pertanto la posizione n. 2 della graduatoria come di seguito indicato:
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2 Barber Lab
S.R.L.S.  04217440983 0026135 15/09/20 6.000,00

€ 6.000,00 € 4288623 F26J20001500007 //

3 – di precisare che l’importo di euro 1.910,50 indicato nella colonna “contributo concesso”
nella graduatoria approvata con Determinazione n. 975 del 29.12.2020 deve intendersi,
“finanziata parzialmente per esaurimento disponibilità fondi” quale importo al momento
finanziabile, dando atto che il contributo concesso complessivo ammonta ad euro 6.000,00 di
cui euro 1.910,50 ammesso e finanziabile ed il residuo, pari ad euro 4089,50, ammesso ma
non finanziabile.

4 – di dare atto che la società Umami potrà beneficiare dell’importo residuo al momento non
finanziabile (sino all’importo massimo concesso di euro 6.000,00) laddove le ditte in
graduatoria non realizzino le spese dichiarate o le realizzino solo in parte e non possano
pertanto beneficiare completamente o parzialmente del contributo riconosciuto ovvero nel
caso le Amministrazioni comunali del Distretto integrino l’importo del fondo messo a
disposizione dalla Regione Lombardia;
;



5 - di aggiornare pertanto la posizione n. 19 della graduatoria come di seguito indicato:
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19

 

UMAMI SRL 04105110987 0027632 29/09/20 6.000,00 €
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- di dare atto che il codice CAR (Codice identificativo della Misura assegnato dal Registro
Nazionale Aiuti) assegnato all’Ente è 13573;

- di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto, dirigente dell’Area
Amministrativa;

- Conflitto di interessi: in relazione all’adozione del presente atto, per il sottoscritto e per
l’istruttore direttivo dell’Ufficio Commercio dott.ssa Nadia Bardelloni, si attesta che:
[X] non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell’art. 6-bis della legge
241/1990, dell’art. 6 del DPR 62/2013 e dell’art. 5 del Codice di comportamento del
comune di Lonato del Garda;
[X] non ricorre l’obbligo di astensione, previsto dall’art. 7 del DPR 62/2013 e dell’art. 7 del
Codice di comportamento del comune di Lonato del Garda;

- di dare atto che, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 sul procedimento
amministrativo, chiunque ritenga il presente atto amministrativo illegittimo o lesivo di un
proprio diritto, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di
Brescia, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione del presente provvedimento
all’albo pretorio comunale.

IL DIRIGENTE
AREA AMMINISTRATIVA
SPAZZINI MICHELE

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


