
 
ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E COMUNE DI 
BRESCIA  PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DELLE ATTI-
VITÀ COMMERCIALI E DELL’ARTIGIANATO DI SERVIZIO INTERESSATE DA 
LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’ IN ATTUAZIONE DELLA DGR 26 SETTEMBRE 
2014 N. X/2427 
 
 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE 
TRA 

Regione Lombardia, con sede legale in Milano, c.a.p. 20124, Piazza Città di Lom-
bardia n. 1, nella persona del Direttore Generale della Direzione Commercio, Turi-
smo e Terziario, Dott. Danilo Piercarlo Maiocchi 

E 
Comune di Brescia, codice fiscale 00761890177, con sede legale in Brescia, Piaz-
za della Loggia, 1, rappresentata dal Capo di Gabinetto - Dott. Giandomenico 
Brambilla. 

 
PREMESSO CHE 

− la L.R. 2 febbraio 2010 n. 6 “Testo unico delle leggi regionali in materia di com-
mercio e fiere” e s.m.i. e, in particolare, gli artt. 136 e 137 indicano gli “Inter-
venti regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese 
commerciali” e le “aree di intervento” all’interno delle quali si articolano le ini-
ziative di promozione e sostegno all’attività commerciale; 

− la L.R. 19 febbraio 2014, n. 11 “Impresa Lombardia: per la libertà d’impresa, il 
lavoro e la competitività”, stabilisce che Regione Lombardia persegue la crescita 
competitiva del contesto territoriale e sociale della Lombardia, supportando, tra 
l’altro, le imprese in difficoltà anche al fine di salvaguardare l’occupazione; 

− l’iniziativa sperimentale volta ad attenuare i disagi subiti da attività commerciali 
interessati da lavori di pubblica utilità, di cui alle DGR 17 maggio 2013 n. X/149 
e alla D.G.R. 25 ottobre 2013, n. X/830 a cui hanno aderito i Comuni di Milano, 
Brescia e Monza, ha avuto esiti positivi; 

− il comune di Brescia è interessato dal progetto europeo TEN – T (Trans Europe-
an Networks Transport del Corridoio Mediterraneo), e che nel corso del mese di 
maggio 2014 sono stati avviati lavori di pubblica utilità straordinari finalizzati al-
la realizzazione della linea ferroviaria strategica TAV “Alta velocità/alta  capaci-
tà” direttrice Treviglio-Brescia e che gli stessi avranno una durata pluriennale 
(fino a marzo 2016), interessando aree inserite nel perimetro cittadino per gran 
parte di tracciato urbano; 

− la D.G.R. 26 settembre 2014 n. X/2427  ha destinato, a valere sul capitolo 
14.02.104.8349 del bilancio 2014, risorse pari a euro 150.000,00 per gli inter-
venti a favore delle imprese commerciali e a valere sul capitolo 
14.01.104.10062 del bilancio 2014 euro 45.000,00 per gli interventi a favore 
delle imprese artigiane, al fine di mitigare l’impatto socio economico causato 
dall’avvio dei cantieri della TAV sulle attività commerciali e dell’artigianato di 
servizio, da attivare con il Comune di Brescia tramite la sottoscrizione di apposi-
to accordo di collaborazione;  

− per attivare l’intervento il Comune di Brescia è obbligato a cofinanziare 
l’iniziativa, con risorse comunali di natura corrente, in misura almeno paritetica 
alle risorse regionali stanziate con la DGR X/2427, con conseguente raddoppio 
delle risorse a disposizione; 

− il Comune di Brescia ha condiviso l’iniziativa e confermato la disponibilità a cofi-
nanziare l’intervento per un importo pari a 195.000,00 euro; 

− il Comune di Brescia con D.G.C. n. 743 del 9.12.2014 ha deliberato l’adesione 
all’iniziativa e la prenotazione della spesa a carico del Comune per euro 
195.000,00 sul bilancio 2015 per euro 100.000,00 e sul bilancio 2016 per euro 
95.000,00; 



− la DGR X/ 2427 già richiamata ha approvato le linee operative (allegato 1) che 
individuando gli elementi essenziali relativi alle modalità di realizzazione degli 
interventi demandando al Direttore Generale al Commercio Turismo e Terziario 
l’approvazione dell’Accordo di collaborazione contenente obiettivi specifici, dura-
ta e modalità di erogazione dei contributi regionali; 

 
SI CONVIENE E SI STABILISCE QUANTO SEGUE 

 
Art. 1 – Premesse 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo di collaborazione . 
 

Art. 2 – Oggetto e finalità 
Il presente accordo disciplina il rapporto di collaborazione tra Regione Lombardia e 
Comune di Brescia per la realizzazione di interventi a favore delle micro e piccole 
imprese del comparto commerciale e artigianale che stanno subendo gravi limita-
zioni dell’attività a causa di lavori pluriennali di pubblica utilità legati al progetto eu-
ropeo TEN – T (Trans European Networks – Transport del Corridoio Mediterraneo) 
avviati nel mese di maggio 2014 e riguardanti la realizzazione della linea ferroviaria 
strategica TAV “Alta velocità/alta capacità” - direttrice Treviglio-Brescia.  
Le imprese beneficiarie devono: 

• rientrare nella definizione di micro e piccola impresa di cui alla Raccomanda-
zione della Commissione Europea n.2003/361/CE del 6 maggio 2003 e rece-
pita a livello nazionale dal Decreto Ministeriale  del Ministero delle attività 
produttive 18 aprile 2005 “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei crite-
ri d'individuazione delle piccole e medie imprese”; 

• essere iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio territo-
rialmente competente alla data di presentazione della domanda con Codice 
Ateco afferente al settore commerciale ovvero dell’artigianato; 

• essere in regola con il pagamento del Diritto annuale alla Camera di Com-
mercio; 

• essere in regola con il versamento degli oneri contributivi attestato dal DURC 
– Documento Unico di Regolarità Contributiva ovvero avere in corso un pia-
no rateizzato di rientro con l’INPS. 

 
I beneficiari, a’ sensi dell’art. 12 del Regolamento delle entrate comunali, non do-
vranno essere debitori nei confronti del Comune. 

 
 

Art. 3 – Tipologia degli interventi  
In relazione ai disagi subiti dalle imprese destinatarie degli interventi previsti nel 
presente accordo, il Comune di Brescia, previo raccordo con Regione Lombardia, ha 
individuato le seguenti tipologie di intervento, ai sensi del punto 2 delle linee opera-
tive, parte integrante della DGR X/2427 : 

1. contributo in conto esercizio (gestione) afferenti le spese per locazioni im-
mobiliari;  

2. contributo in conto interessi/abbattimento tassi su fidi con riferimento al ri-
conoscimento di rimborsi sugli interessi versati in forza di fidi riconosciuti a 
favore dell’impresa per l’esercizio e/o sviluppo dell’attività; 

3. contributo economico a favore delle micro e piccole imprese commerciali e 
artigianali per l'assunzione di personale a tempo indeterminato (comprese le 
stabilizzazioni di personale precario); 

4. contributo fino al 70% dell’importo corrisposto nell’anno di riferimento per 
tributi locali (TARES e COSAP). 

Il Comune per la gestione e l’attuazione delle forme di intervento previste dal pre-
sente atto può avvalersi, senza la previsione di oneri o aggravi economici aggiunti-
vi, di società partecipata in grado di fornire apporto tecnico e operativo specialisti-
co. 



 
Art. 4 – Impegni del Comune di Brescia 

Il Comune di Brescia, in relazione al trasferimento di euro 195.000,00 da parte di 
Regione Lombardia, si impegna a: 

a) cofinanziare l’iniziativa con risorse comunali di natura corrente pari a euro 
195.000,00 a valere sugli esercizi finanziari 2015 e 2016; 

b) localizzare le aree di intervento all’interno del tracciato interessato dai can-
tieri TAV e quantificare i contributi economici da assegnare alle imprese in 
base ai criteri specificati nelle linee operative (punto 4) e nell’accordo di col-
laborazione, garantendo la ripartizione corretta delle risorse tra imprese 
commerciali e imprese dell’artigianato di servizio; 

c) attivare le seguenti misure tra quelle individuate all’art. 3, con l’utilizzo delle 
seguenti risorse: 

RISORSE DESTINATE AL COMPARTO COMMERCIALE (€ 300.000,00) 
punto 1): importo pari al  50% delle risorse totali; 
punto 2): importo pari al 25% delle risorse totali; 
punto 3):importo pari al 10% delle risorse totali; 
Punto 4) :importo pari al 15% delle risorse totali; 
RISORSE DESTINATE AL COMPARTO ARTIGIANALE (€ 90.000,00) 
punto 1): importo pari al  50% delle risorse totali; 
punto 2): importo pari al 25% delle risorse totali; 
punto 3): importo pari al 10% delle risorse totali; 
Punto 4): importo pari al 15% delle risorse totali; 

d) attivare la procedura attuativa (bando pubblico) degli interventi finanziari a 
favore delle imprese concordata con Regione Lombardia, entro 60 giorni dal-
la sottoscrizione dell’accordo di collaborazione. Nel bando saranno definite le 
modalità procedurali e le tempistiche per la presentazione delle istanze di 
partecipazione, i modi e i termini di valutazione delle stesse, l’eventuale limi-
te massimo di contribuzione previsto per singola impresa di cui al precedente 
articolo 2, i tempi entro cui devono essere sostenute le spese oggetto di con-
tributo ed ogni altra eventuale modalità amministrativo-procedurale neces-
saria al completamento dell’iter amministrativo; 

e) svolgere attività di istruttoria economica e finanziaria delle domande di am-
missione alle forme di intervento agevolative e concedere i contributi nel ri-
spetto della legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e della normativa nazionale 
ed europea in materia di incentivi alle imprese, con particolare riferimento al 
Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 
(pubblicato sulla G.U. dell’Unione Europea L 352 del 24/12/2013) relativo 
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 
dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli 
artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti de minimis), 4 (calco-
lo dell’equivalente di sovvenzione lordo), 5 (cumulo) e 6 (controllo); 

f) trasmettere a Regione Lombardia (D.G. Commercio, Turismo e Terziario) re-
lazioni semestrali di avanzamento; 

g) concludere gli interventi (istruttoria economico finanziaria delle domande 
ammesse ai benefici finanziari e relativa rendicontazione) entro 24 mesi dal-
la sottoscrizione del presente Accordo di collaborazione; 

h) trasmettere a Regione Lombardia (D.G. Commercio, Turismo e Terziario) 
una relazione finale con rendicontazione delle risorse complessivamente spe-
se per l’intervento. 

 
Art. 5 – impegni di Regione Lombardia 

Per lo svolgimento degli impegni previsti al precedente art. 4 Regione Lombardia 
trasferisce al Comune di Brescia euro 195.000,00. 
Le risorse saranno liquidate al 100% alla sottoscrizione del presente accordo. 

 
Art. 6 – Modifiche degli impegni 



Qualora in corso d’opera e per qualsivoglia motivo si rendano necessari interventi di 
modifica o integrazione degli impegni, questi devono essere concordati e approvati 
per iscritto tra le parti. 
 

Art. 7 - Durata 
Il presente accordo di collaborazione decorre dalla data di sottoscrizione e dura 
ventiquattro mesi, termine entro il quale devono essere conclusi gli interventi e tra-
smessa alla  Direzione Generale Commercio, Turismo e Terziario di Regione Lom-
bardia  la relazione finale con rendicontazione delle risorse complessivamente spese 
per l’intervento. 
 

Art. 8 – Risoluzione delle controversie 
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione 
all’interpretazione, all’esecuzione e/o alla validità del presente accordo di collabora-
zione si rinvia a quanto previsto dal Codice Civile. 
Ad ogni modo per qualsiasi controversia dovesse insorgere nel corso 
dell’affidamento le parti convengono la competenza del Foro di Milano. 
 

Art. 9 – Controlli e Revoche 
Eventuali difformità riscontrate da Regione Lombardia nella fase di realizzazione del 
programma di cofinanziamento possono comportare decurtazioni nell’importo della 
quota di cofinanziamento regionale, ove non alterino sostanzialmente la natura de-
gli interventi stessi. 
Nel caso di programma realizzato solo in minima parte o in difformità da quanto 
presentato, snaturando la  finalità e la natura del programma, Regione Lombardia 
dispone la revoca della quota di cofinanziamento. 
Si considerano comunque ammessi gli utilizzi di risorse su misure diverse a com-
pensazione di avanzi /richieste. 
 

Art. 10 – Trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 196/2003 il Comune di Brescia assume la qualifica di 
responsabile del trattamento per i dati trattati di titolarità di Regione Lombardia. 
Titolare del trattamento è la Giunta Regionale nella persona del legale rappresen-
tante. 
Responsabile del trattamento è il Comune di Brescia nella persona del Capo di Ga-
binetto - Dott. Brambilla Giandomenico. 
Responsabile del trattamento interno è il Direttore Generale della Direzione Com-
mercio Turismo e Terziario di Regione Lombardia. 
Il Comune di Brescia in qualità di soggetto contraente: 

1. dichiara di essere consapevole che i dati che tratta nell’espletamento del 
servizio/incarico ricevuto sono dati personali e quindi, come tali, essi sono 
soggetti all’applicazione del Codice per la protezione dei dati personali; 

2. si obbliga ad ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs. 196/2003 anche 
con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili 
e giudiziari; 

3. si impegna ad adottare le disposizioni contenute nell’allegato al decreto 
6805/2010, nonché a rispettare le eventuali istruzioni specifiche ricevute re-
lativamente a peculiari aspetti del presente incarico/servizio; 

4. si impegna a nominare, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 196/2003, i soggetti 
incaricati  del trattamento stesso e di impartire loro specifiche istruzioni rela-
tive al trattamento dei dati loro affidato; 

5. si impegna a comunicare a Regione Lombardia ogni eventuale affidamento a 
soggetti terzi di operazioni di trattamento di dati personali di cui è titolare 
Regione Lombardia, affinché quest’ultima ai fini della legittimità del tratta-
mento affidato, possa nominare tali soggetti terzi responsabili del trattamen-
to; 



6. si impegna a nominare ed indicare a Regione Lombardia una persona fisica 
referente per la “protezione dei dati personali”; 

7. si impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati 
personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare imme-
diatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emer-
genze; 

8. consente l’accesso del committente o di suo fiduciario al fine di effettuare 
verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed all’applicazione 
delle norme di sicurezza adottate. 

 
Art. 11 – Registrazione 

Il presente atto è prodotto in tre esemplari, dei quali uno conservato presso la 
Struttura Rapporti istituzionali della Giunta Regionale, uno presso il Comune di Bre-
scia e il terzo a valere per la registrazione qualora fosse richiesta in caso d’uso. 
Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente scrittura sono a carico del Co-
mune di Brescia.  
La presente scrittura ha effetto dalla data di sottoscrizione. 
 
Milano, ________________ 
 
 

Per il Comune di Brescia                          Per Regione Lombardia 
                 il Capo di Gabinetto     il Direttore Generale della Direzione 
       Dott. Brambilla Giandomenico           Generale Commercio, Turismo e Terziario 

                                 Dott. Danilo Piercarlo Maiocchi 


