
 
 
 

AVVISO PUBBLICO-SECONDO AVVISO 
 
CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE MPMI DEL SETTORE COMMERCIO 
(ESCLUSO COMMERCIO ONLINE), DELLA RISTORAZIONE, DELL’ARTI-
GIANATO E DEL TERZIARIO (SERVIZI DESTINATI ALLA VENDITA) 
UBICATE NEL PERIMETRO TERRITORIALE INTERESSATO DAI LAVORI DI 
RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO E DISAGIATE A CAUSA DELL’ESE-
CUZIONE DEGLI INTERVENTI DI PUBBLICA UTILITÀ DI CUI AL PRO-
GETTO DENOMINATO OLTRE LA STRADA. 
 
 
Vista la deliberazione di G.C. n.209 in data 09.06.2021             
avente ad oggetto “Contributi a favore delle MPMI del settore 
commercio (escluso commercio online), della ristorazione, 
dell’artigianato e del terziario (servizi destinati alla 
vendita) ubicate nel perimetro territoriale interessato dai 
lavori di riqualificazione di Via Milano e disagiate a causa 
dell’esecuzione di lavori di pubblica utilità, previo pre-
lievo dal fondo di riserva”; 
 
Vista la determinazione del Responsabile del Settore Promo-
zione della città n. 1192 in data 02.07.2021 avente ad og-
getto “Contributi a sostegno delle MPMI del settore commercio 
(escluso commercio online), della ristorazione, dell’arti-
gianato e del terziario (servizi destinati alla vendita) 
ubicate nel perimetro territoriale interessato dai lavori di 
riqualificazione di Via Milano e disagiate a causa degli 
interventi di pubblica utilità di cui al progetto denominato 
OLTRE LA STRADA. Approvazione Avviso pubblico-Secondo Av-
viso”;  
 

Il Responsabile del Settore Promozione della città 
 

AVVISA 
 
1. che sono stati riconosciuti contributi economici a soste-

gno delle imprese interessate da lavori di pubblica uti-
lità che siano in possesso dei seguenti requisiti: 
- essere micro, piccole e medie imprese (MPMI) del com-
mercio (escluso commercio online), della ristorazione, 
dell’artigianato e del terziario (servizi destinati alla 
vendita) ubicate nelle aree interessate dai  cantieri di 
pubblica utilità aperti per la realizzazione degli inter-
venti di riqualificazione urbana di cui al progetto OLTRE 
LA STRDA, e più precisamente: 
 
1 Via Milano (numeri civici pari da 52/A a 134/C e da 
138/B a 160 – numeri civici dispari da 23/B a 109/C): 



area d’intervento con disagio al tessuto imprendito-
riale diretto ed elevato – Zona 1; 
 
2.Via Milano (numeri civici pari da 134/D a 138 e da 
50 a 52 – numeri civici dispari da 17/F a 21/B), Via 
Stoppani (numeri civici pari da 2 a 6/I – numeri civici 
dispari da 1 a 3/B), Via Nullo (numeri civici pari da 
2 a 8 – numeri civici dispari da 1 a  11), Via Manara 
(numeri civici pari da 2 a 6 - numeri civici dispari 
da 1 a 5/E), Via Villa Glori (numeri civici pari da 2 
a 18 – numeri civici dispari 1 a 13), Via Pascoli 
(numeri civici pari da 2 a 10 – numeri civici dispari 
da 1 a 9):  area d’intervento con disagio al tessuto 
imprenditoriale indiretto, ma considerabile – Zona 2; 
 

- essere MPMI ai sensi dell’allegato 1 del Reg. UE n. 
651/2014 operanti nel settore del commercio (escluso com-
mercio online), della ristorazione, dell’artigianato e 
del terziario (servizi destinati alla vendita); 
 
- essere iscritte al Registro delle Imprese e risul-
tare attive; 
 
- non avere alcuno dei soggetti di cui all’art. 85 del 
D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice delle leggi 
antimafia) per il quale sussistano cause di divieto, di 
decadenza, di sospensione di cui all’art. 67 del citato 
D.Lgs.; 
 
- con riferimento al regime “De minimis”, non rientrare 
nel campo di esclusione di cui all'art. 1 del Regolamento 
(UE) 1407/2013; 

 
2. che l’entità del contributo a sostegno delle imprese di 
cui sopra è stato determinato entro gli importi più sotto 
indicati: 
 

- Zona 1 – disagi diretti e rilevanti:  
MPMI fino a 150 mq: contributo di € 2.500,00; 
MPMI superiori a 150 mq: contributo di € 3.000,00; 

 
- Zona 2 – disagi indiretti, ma considerabili:  
MPMI fino a 150 mq: contributo di € 1.000,00; 
MPMI superiori a 150 mq: contributo di € 1.500,00; 

 
3. che le domande per il riconoscimento del contributo do-
vranno essere presentate secondo le seguenti modalità più 
sotto riportate: 

- tempi di presentazione delle istanze: le domande do-
vranno essere presentate dalle ore 09.00 del 19.07.2021 
ed entro e non oltre le ore 12.00 del 30.07.2021; 



- modalità di presentazione delle istanze: presentazione 
mediante posta elettronica certificata (pec) all’indi-

rizzo: marketing@pec.comune.brescia.it; 
- modulistica per la presentazione delle istanze: le 

istanze dovranno essere presentate esclusivamente, pena 
l’esclusione delle stesse, mediante dell’allegato mo-
dulo di domanda denominato   Allegato 1 – Modulo di 
domanda – contributi a fondo perduto – OLTRE LA STRADA-

Avviso pubblico-Secondo Avviso.  
 
Avvisa, altresì, che: 
-  le domande presentate in modo difforme a quanto su indi-
cato ovvero pervenute oltre il termine indicato (prima delle 
ore 9.00 del 19.07.2021 ovvero oltre le ore 12.00 del 
30.07.2021) non verranno ammesse al finanziamento; 
- il contributo sarà riconosciuto fino ad esaurimento delle 
risorse disponibili e in base all’ordine cronologico di ri-
cezione delle domande da parte degli aventi diritto; 
- il contributo sarà erogato in un’unica soluzione; 
- il Comune di Brescia effettuerà l’erogazione previa veri-
fica della regolarità dei versamenti contributivi (a mezzo 
DURC), nonché della regolarità dei versamenti dei tributi 
locali. In caso di accertata irregolarità in fase di eroga-
zione, verrà dato avvio alle procedure di intervento sosti-
tutivo o compensazione previste dalle norme e dai regolamenti 
locali vigenti in materia;  
- che le agevolazioni previste saranno concesse ed erogate 
alle imprese beneficiarie nei limiti previsti dal Regola-
mento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’appli-
cazione degli articoli 107 e 108 del trattato sugli aiuti de 
minimis. 
 
 
Brescia,  
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
PROMOZIONE DELLA CITTA’ 
Dott. Marco Trentini 

 
  

 


