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GIUNTA COMUNALE DI BRESCIA 

 

 

Delib. n. 138  - 4.3.2020   

 

 

OGGETTO: Area Cultura, Creatività, Innovazione e Promozio-

ne della città. Settore Promozione della città. 

 D.G.R. 25.10.2009  n. 8/10397 avente ad oggetto 

“Modalità per l’individuazione degli ambiti ter-

ritoriale “Distretti del Commercio, ai sensi 

dell’art. 4 della L.R. n. 14/1999”. Individuazio-

ne nuovo ambito perimetrale del DUC Brescia - Di-

stretto urbano del Commercio di Brescia. 

 

 

La Giunta Comunale 

 

 

Premesso: 

– che con deliberazione in data 24.7.2008 n. 8/7730 Re-

gione Lombardia ha approvato il Piano Triennale degli 

interventi 2008-2010 sul commercio, definendo altresì 

le modalità di attuazione dell’iniziativa “Promozione 

dei Distretti del commercio”; 

– che con Decreto del Direttore generale della Direzione 

generale commercio, fiere e mercati di Regione Lombar-

dia n. 8951 in data 7.8.2008 è stato approvato il bando 

relativo al progetto strategico “Distretti del commer-

cio” per la competitività e l’innovazione del sistema 

distributivo nelle aree urbane della Lombardia; 

– che con deliberazione di G.C. n. 1210 in data 

22.12.2008 veniva approvato lo schema di Accordo di Di-

stretto per la promozione dei Distretti urbani del Com-

mercio per la successiva sottoscrizione da parte di Co-

mune di Brescia, C.C.I.A.A. e associazioni di categoria 

del commercio e dell’artigianato operanti a livello lo-

cale;  

– che con deliberazione di G.C. n. 1258 in data 

22.12.2008 veniva approvato, per la candidatura al ban-

do di cui sopra, il progetto denominato Distretto Urba-

no del Commercio di Brescia, di seguito denominato DUC 

Brescia, al cui interno venivano definiti l’ambito ter-

ritoriale del distretto cittadino e l’organo di gover-

nance dello stesso, individuato nel Comitato per la 

promozione e lo sviluppo della competitività di sistema 

delle imprese e l’innovazione del sistema distributivo 

locale operativo a seguito di deliberazione di G.C. n. 

703 in data 26.8.2008; 
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– che con D.D.U.O. n. 4505 in data 7.5.2009 Regione Lom-

bardia  approvava la graduatoria del bando di cui so-

pra, al cui interno veniva inserito ed individuato il 

DUC Brescia;  

– che con D.G.R. n. 8/10397 in data 28.10.2009 Regione 

Lombardia approvava le modalità per l’individuazione 

degli ambiti territoriali Distretti del Commercio, ai 

sensi dell’art. 4 bis della L.R. n. 14/1999; 

– che con D.G.R. 1833 in data 2.7.2019 Regione Lombardia 

ha fornito disposizioni in merito alla verifica del 

mantenimento dei requisiti previsti e all’aggiornamento 

dell’elenco dei Distretti del Commercio esistenti in 

Lombardia; 

– che con D.D.U.O. n. 18701 in data 18.12.2019 Regione 

Lombardia approvava nuovo elenco dei Distretti del Com-

mercio della Lombardia, ai sensi della DGR n. 

8/10397/2009 e della D.G.R. 1833 su indicate, al cui 

interno veniva inserito il DUC Brescia così come indi-

viduato territorialmente nel primo progetto approvato; 

– che con deliberazione di G.C. n. 421 in data 17.7.2019 

veniva prorogata l’operatività dell’organo di governan-

ce del DUC Brescia, modificandone lo Statuto e la deno-

minazione, approvando pertanto la prosecuzione delle 

attività del Comitato per la promozione e lo sviluppo 

della competitività di sistema delle imprese e 

l’innovazione del sistema distributivo locale fino al 

31.12.2023 con la nuova denominazione Comitato per lo 

sviluppo economico locale; 

 

Atteso; 

- che il Comitato per lo sviluppo economico locale ha av-

viato nel mese di novembre un puntuale e articolato la-

voro di mappatura del DUC Brescia; 

- che tale attività ha consentito di conoscere e inter-

pretare in modo più strategico lo stato di fatto 

dell’offerta commerciale del distretto, costituendo 

quindi elemento utile per la definizione di future pro-

poste operative più efficaci ed efficienti; 

- che da tale indagine è emersa la necessità di modifica-

re, ampliandolo, l’ambito territoriale del DUC Brescia, 

al fine di adeguarlo alle nuove strategie da attuare 

per il rilancio delle attività economiche al suo inter-

no operanti; 

 

Vista la planimetria allegata individuante il 

nuovo ambito territoriale del DUC Brescia, rivisitato a se-

guito di quanto sopra riportato;  
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Visto il parere favorevole in ordine alla regola-

rità tecnica espresso in data 18.2.2020 dal Responsabile 

del Settore Promozione della Città e dato atto che il pre-

sente provvedimento non necessita del parere di regolarità 

contabile ai sensi dell'art. 49 del testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 

267/2000; 

 

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 prosie-

guo degli atti conseguenti; 

 

Con i voti favorevoli di tutti i presenti; 

 

 

d e l i b e r a 

 

 

a) di approvare l’allegata planimetria riportante 

l’individuazione del nuovo ambito territoriale del DUC 

Brescia – Distretto del commercio di Brescia - per 

l’attivazione della procedura di cui alla D.G.R.  n. 

8/10397 in data 28.10.2009 finalizzata al suo inseri-

mento  dell’elenco dei Distretti del Commercio esisten-

ti in Lombardia; 

 

b) di dichiarare, con separata e unanime votazione, la 

presente deliberazione immediatamente eseguibile; 

 

c) di darne comunicazione mediante elenco ai Capigruppo 

consiliari e di metterla a disposizione dei Consiglieri 

presso la Segreteria Generale. 

 

 

 

 


