
GIUNTA COMUNALE DI BRESCIA 
 
 
Delib. n.  743 - 9.12.2014   
 
 
OGGETTO: Area di Staff al Sindaco Ufficio di Gabine tto. DG 

Regione Lombardia in data 26.9.2014 n. X/2427. 
Interventi per le attività commerciali e 
dell’artigianato di servizio interessate da lavo-
ri di pubblica utilità localizzate nel Comune di 
Brescia - Realizzazione della linea ferroviaria 
strategica TAV “ALTA VELOCITA’/ALTA CAPACITA’”. 
Approvazione accordo collaborazione e definizione 
dei criteri per l’assegnazione di contributi e/o 
rimborsi alle micro e piccole imprese del settore 
commercio e artigianato. 

 
 

La Giunta comunale 
 
 
 Premesso: 

– che la situazione economica generale oramai da dive rso 
tempo versa in condizioni critiche, costituendo un pro-
gressivo indebolimento per le imprese commerciali o pe-
ranti sul territorio cittadino; 

– che tale situazione è aggravata dalla presenza di c an-
tieri, la cui apertura si rende necessaria per la r ea-
lizzazione di opere pubbliche e di pubblica utilità ; 

– che tali interventi incrementano fortemente le cond i-
zioni di disagio che l’imprenditoria commerciale e ar-
tigianale locale sta affrontando a causa della cris i 
economica generalizzata; 

– che a livello regionale e locale è emersa la necess ità 
di predisporre interventi a favore delle imprese, c on 
particolare riferimento alle micro e piccole impres e 
commerciali e di artigianato, da destinare al soste gno 
delle stesse per la loro stabilizzazione e il loro raf-
forzamento sul mercato, con particolare riferimento  al 
tessuto imprenditoriale avente sede nelle vie inter es-
sate all’esecuzione di lavori di costruzione della li-
nea ferroviaria strategica TAV “ALTA VELOCITA’/ALTA  CA-
PACITA’; 

– che in forza di quanto sopra rappresentato Regione Lom-
bardia e Amministrazione comunale, con l’interessam ento 
delle associazioni di categoria del commercio e art i-
gianato maggiormente rappresentative a livello loca le, 



intendono attuare azioni e progetti in grado di tra dur-
si in un reale sostegno alla rete commerciale e art i-
gianale cittadina, addivenendo ad un accordo median te 
l’approvazione delle linee operative di cui alla de li-
berazione G.R. n. X/2427 in data 26.9.2014; 

 
Viste: 

- la deliberazione G.R. n. X/2427 in data 26.9.2014  aven-
te ad oggetto “Interventi per le attività commercia li e 
dell’artigianato di servizio interessate da lavori di 
pubblica utilità localizzate nel Comune di Brescia --
Realizzazione della linea ferroviaria strategica TA V 
“ALTA VELOCITA’/ALTA CAPACITA’”; 

- l’allegato 1. della deliberazione di cui sopra ri porta-
te le linee operative per la realizzazione degli in ter-
venti a favore delle attività commerciali e 
dell’artigianato di servizio localizzate nel Comune  di 
Brescia ed interessate da lavori di pubblica utilit à 
per la realizzazione della linea ferroviaria strate gica 
TAV “ALTA VELOCITA’/ALTA CAPACITA’”; 

 
Dato atto: 

- che il Comune di Brescia intende, a fronte di ugu ale 
contributo economico riconosciuto al progetto da Re gio-
ne Lombardia, destinare alla sua realizzazione una som-
ma pari ad € 195.000,00; 

- che la realizzazione del progetto di cui sopra è subor-
dinata all’erogazione del contributo regionale su i ndi-
cato; 

- che l’attivazione dell’intero progetto avverrà me diante 
la definizione e pubblicazione di bando pubblico, c he 
verrà perfezionato con successivi provvedimenti; 

- che le aree di cantiere interessate al progetto s ono 
quelle di cui all’elaborato cartografico agli atti;  

- che i beneficiari, a’ sensi dell’art. 12 del Rego lamen-
to delle entrate comunali, non dovranno essere debi tori 
nei confronti del Comune; 

 
Atteso che si rende necessario approvare 

l’accordo di collaborazione allegato, per consentir e la re-
alizzazione di un progetto in grado di tradursi in un reale 
sostegno alla rete commerciale e artigianale cittad ina, 
nonché individuare il nominativo del delegato alla sua sot-
toscrizione; 

 
Preso atto che il presente provvedimento necessi-

ta del parere di regolarità contabile ai sensi dell ’art. 
3/1° comma del D.L. 174/2012, in quanto comporta in flussi 



diretti od indiretti sulle spese a seguito del rico nosci-
mento di contributi e/o rimborsi alle imprese local i inte-
ressate dai lavori di pubblica utilità per la reali zzazione 
della linea ferroviaria strategica TAV “ALTA VELOCI TA’/ALTA 
CAPACITA’”; 

 
Dato atto che relativamente alla spesa derivante 

dal presente provvedimento sussiste la copertura fi nanzia-
ria come da attestazione del Responsabile del Setto re Bi-
lancio e Ragioneria in data 4.12.2014; 
 

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regola-
rità tecnica e contabile espressi rispettivamente i n data 
2.12.2014 dal Responsabile dell’Area di Staff al Si ndaco 
Ufficio di Gabinetto e in data 4.12.2014 dal Respon sabile 
del Settore Bilancio e Ragioneria;  
 

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile a'sensi dell'art. 134 c. 4 del 
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti  locali 
approvato con D.Lgs. n. 267/2000, per un più celere  prose-
guo degli atti conseguenti; 
 
  Con i voti favorevoli di tutti i presenti; 

 
 

d e l i b e r a 
 
 
a)  di approvare l’allegato schema di accordo di collab ora-

zione per la realizzazione di interventi a favore d elle 
attività commerciali e di artigianato di servizio; 

 
b)  di dare atto che alla sottoscrizione dell’accordo p rov-

vederà il Direttore Generale della Direzione Genera le 
Commercio, Turismo e Terziario della Regione Lombar dia 
e il Responsabile dell’Area di Staff al Sindaco Uff icio 
di Gabinetto, del Comune di Brescia; 

 
c)  di prenotare la spesa di € 195.000,00 secondo le se -

guenti modalità: 
 

- cdc 1003 
importo  € Miss. Progr. Tit. Macro 

aggr. 
Bilancio capitolo /articolo Prenotaz 

70.000,00 14 02 1 04 2015 109500/153 2015 802 

70.000,00 14 02 1 04 2016 109500/153 2016 252 

 
- cdc 1201: 



importo € Miss. Progr. Tit. Macro 
aggr. 

Bilancio capitolo /articolo Prenotazi 

30.000,00 01 01 1 04 2015 002715/153 2015 795 

25.000,00 01 01 1 04 2016 002715/153 2016 251 

 
d)  di dare atto che la realizzazione del progetto di c ui 

sopra e la definizione della relativa regolamentazi one 
di dettaglio tesa a stabilire i criteri e le modali tà 
di individuazione degli interventi a favore di atti vità 
commerciali e di artigianato di servizio interessat e da 
cantieri di pubblica utilità, in attuazione delle D GR 
29.9.2014 n. X/2427, verrà definita successivamente  con 
appositi provvedimenti; 

 
e)  di dare, altresì, atto che il riconoscimento delle sov-

venzioni verrà garantito agli aventi diritto entro e 
non oltre la disponibilità delle risorse economiche  
stanziate; 

 
f)  di dichiarare, con voti unanimi, la presente delibe ra-

zione immediatamente eseguibile; 
 
g)  di darne comunicazione mediante elenco ai Capigrupp o 

consiliari e di metterla a disposizione dei Consigl ieri 
presso la Segreteria generale. 

 
 
 
mf* 
 
 
 


