
 
COMUNE DI BRESCIA 

SETTORE PROMOZIONE DELLA CITTA’ 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER IL RICONOSCIMENTO DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE MPMI 

(del settore commercio - escluso commercio online-, della ristorazione, 

dell’artigianato e dei servizi destinati alla vendita) UBICATE NEL PERIMETRO 

INTERESSATO DAI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA X GIORNATE E VIE LIMITROFE 

 

ATTI AMMINISTRATIVI  

- deliberazione G.C. n. 426 in data 06.10.2022 avente ad oggetto “Contributi a favore delle MPMI 

del settore commercio (escluso commercio online), della ristorazione, dell’artigianato e dei servizi 

destinati alla vendita ubicate nel perimetro territoriale interessato dai lavori di riqualificazione di Via 

X Giornate e vie limitrofe disagiate a causa dell’esecuzione di lavori di pubblica utilità”; 

- determinazione del Responsabile del Settore Promozione della città n. 2589 in data   18.10.2022 

avente ad oggetto “Contributi a sostegno delle MPMI del settore commercio (escluso commercio 

online), della ristorazione, dell’artigianato e dei servizi destinati alla vendita ubicate nel perimetro 

territoriale interessato dai lavori di riqualificazione di Via X Giornate e vie limitrofe disagiate a causa 

degli interventi di pubblica utilità”; 

 

AMBITO TERRITORIALE 

1. Via X Giornate; 

2. Via Trieste (da Piazza Paolo VI a Via X Giornate); 

3. Via Bevilacqua (da Piazza Paolo VI a Via X Giornate); 

4. Galleria Duomo; 

5. Via della Posta; 

6. Via IV Novembre. 

 

GRADO D’INTERFEREZA DEI CANTIERI 

Il condizionamento all’esercizio della normale attività causato dai cantieri è stato diversificato 

come di seguito indicato: 

 

1. interferenza diretta di cantiere data dalla considerevole limitazione della visibilità delle 

vetrine causata dalla presenza di recinzione prospiciente l’ingresso delle attività, dalle 

limitazioni della viabilità, dai rumori e disagi causati dal frequente passaggio dei mezzi di 

cantiere, nonché dall’interdizione al regolare svolgimento delle attività di carico e scarico; 

2. interferenza indiretta data dalla parziale limitazione della visibilità delle vetrine causata dalla 

presenza di recinzione in area non prospicente l’ingresso delle attività e dall’interdizione al 

regolare svolgimento delle attività di carico e scarico nonché dalle limitazioni all’esercizio 

dell’occupazione di suolo pubblico, ove autorizzato. 

 

 

TIPOLOGIA DEI CONTRIBUTI 

Contributi a fondo perduto riconosciuti in base al grado d’interferenza dei cantieri come su 

indicato, e più precisamente: 

 

7. Via X Giornate: contributo pari ad € 2.000,00 per ogni singola impresa; 

8. Via Trieste (da Piazza Paolo VI a Via X Giornate), Via Bevilacqua (da Piazza Paolo VI a Via X 

Giornate), Galleria Duomo, Via della Posta e Via IV Novembre: € 1.000,00 per ogni singola 

impresa. 

 

REQUISITI DELLA IMPRESE AMMESSE AL CONTRIBUTO 

1. Essere MPMI ai sensi dell’allegato 1 del Reg. UE n. 651/2014; 

2. Essere iscritte al Registro delle Imprese e risultare attive; 

3. Disporre di una unità locale avente vetrina su strada collocata all’interno dell’ambito 

territoriale sopra descritto; 

4. 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.; 

5. Con riferimento al regime “De minimis”, non rientrare nel campo di esclusione di cui all'art. 1 

del Regolamento (UE) 1407/2013; 

6. Non svolgere nell’unità locale, attività primaria, risultante dalla visura camerale, di cui ai 

seguenti codici ATECO: 

a. 92.00 Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco 

b. 92.00.02 Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a 

moneta o a gettone 

c. 92.00.09 Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E PROCEDURA 

1. termine ultimo di presentazione delle istanze: entro le ore 12.00 del 11.11.2022; 

2. modalità di presentazione delle istanze: presentazione esclusivamente mediante portale 

all’indirizzo: 
https://comunebrescia.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=avviso_pubblico_dieci_giornate; 

3. le domande presentate in modo difforme a quanto su indicato non verranno ammesse al 

finanziamento; 

4. il contributo sarà riconosciuto fino ad esaurimento delle risorse disponibili e in base all’ordine 

cronologico di ricezione delle domande da parte degli aventi diritto. 

 

STANZIAMENTO - € 70.000,00 

https://comunebrescia.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=avviso_pubblico_dieci_giornate

