
 

 

COMUNE DI BRESCIA 

Ufficio di gabinetto 

Determinazione dirigenziale n. 1453 - 04/08/2014 

 

 

OGGETTO: CONTRIBUTI ALLE MICRO IMPRESE DEL SETTORE COMMERCIO 

INTERESSATE DA LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ – AREA DUC 

BRESCIA E LIMITROFE - ANNO 2014. APPROVAZIONE 

GRADUATORIE. 

 

Il Responsabile del Ufficio di gabinetto 

 

Premesso: 

- che con deliberazione G.C. n. 526/117858 P.G. in data 19.11.2013 

il Comune ha aderito al progetto per la sperimentazione degli 

interventi per le attività commerciali interessate da lavori di 

pubblica utilità, secondo le linee operative di cui alla D.G. 

Regione Lombardia N. X/830 in data 25.10.2013; 

- che con deliberazione G.C. n. 574/124823 P.G. in data 26.11.2013 

è stato approvato lo schema di convenzione con Regione Lombardia 

per la sperimentazione di interventi per attività commerciali 

interessate da lavori di pubblica utilità in attuazione delle 

DGR 17 maggio 2013 n. X/149 e 25 ottobre 2013 n. X/830 in 

attuazione delle DGR 17 maggio 2013 n. X/149 e 25 ottobre 2013 

n. X/830, finalizzata all’attuazione del progetto di cui sopra; 

- che con deliberazione G.C. in data 29.1.2014 n. 37/19519 P.G. 

sono stati approvati i criteri per l’assegnazione di contributi 

e sovvenzioni alle imprese del settore commercio;  

- che con propria determinazione n. 384/25637 P.G. in data 

28.2.2014 approvava il bando riportante le modalità per 

l’assegnazione di contributi alle micro imprese del settore 

commercio interessate da lavori di pubblica utilità – Area DUC 

Brescia e limitrofe - anno 2014, provvedendo inoltre a nominare 

la Commissione esaminatrice delle domande di partecipazione al 

bando stesso; 

 

Atteso che con verbale in data 2.7.2014 la Commissione 

esaminatrice ha provveduto a: 

- valutare n. 121 richieste avanzate secondo le seguenti 

modalità: 



1. INTERVENTO n. I n. 68 domande di contributo (allegato 
1.); 

2. INTERVENTO n. II n. 23 domande di contributo (allegato 
2.); 

3. INTERVENTO n. III n. 12 domande di contributo (allegato 
3.); 

4. INTERENTO n. IV n. 17 domande di contributo (allegato 
4.); 

5. INTERVENTO n. V n. 1 domanda di contributo presentata 
dal Consorzio Centro città con sede in Via Pagani n. 12 

– Brescia – prot. n. 29614 in data 14.03.2014; 

- ammettere al contributo n. 116 richieste di imprese aventi 

diritto secondo le seguenti modalità: 

1. INTERVENTO n. I n. 64 domande di contributo (allegato  
5.); 

2. INTERVENTO n. II n. 22 domande di contributo (allegato 
6.); 

3. INTERVENTO n. III n. 12 domande di contributo (allegato 
7.); 

4. INTERENTO n. IV n. 17 domande di contributo (allegato 
8.); 

5. INTERVENTO n. V n. 1 domanda di contributo (ALLEGATO 

9.); 

- non ammettere al contributo n. 5 richieste di imprese secondo 

le seguenti modalità: 

1. la domanda prot. n. 32174 del 20.03.2014 presentata da 
L’Arcadia snc viene esclusa dalla procedura di 

valutazione di cui al punto 9. PROCEDURA ISTRUTTORIA ED 

APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE, in quanto presentata da 

micro impresa privata in possesso di CODICE ATECO non 

ammissibile (codice ATECO 73.2); 

2. la domanda prot. n. 37525 del 02.04.2014 presentata da 
Faccoli Sonia Diana viene esclusa dalla procedura di 

valutazione di cui al punto 9. PROCEDURA ISTRUTTORIA ED 

APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE, in quanto presentata da 

impresa privata avente sede operativa e legale in Via 

Calatafimi, non ricompresa nell’elenco Allegato 2. del 

bando; 

3. la domanda prot. n. 29856 in data 14.03.2014 presentata 
da Capre e Cavoli snc di Pepi Sara e Garzetti Giorgio e 

C. non viene ammessa al contributo in osservanza 

all’art. 5 SOGGETTI BENEFICIARI, in quanto il contratto 

di locazione immobiliare per cui si richiede il 

contributo è stato sottoscritto in data 15 ottobre 2013, 

non ricomprendo quindi il periodo richiesto dal 01 

gennaio al 31 dicembre 2013; 

4. la domanda prot. n. 31838 in data 30.03.2014 presentata 
da Luisa  Magnotti non viene ammessa al contributo in 

osservanza all’art. 5 SOGGETTI BENEFICIARI, in quanto il 

contratto di locazione immobiliare per cui si richiede 

il contributo è stato sottoscritto in data 01 febbraio 

2013, non ricomprendo quindi il periodo richiesto dal 01 

gennaio al 31 dicembre 2013; 



5. la domanda prot. n. 34427 in data 26.03.2014 presentata 
da Il 10 di Pasqualini  Costantino non viene ammessa al 

contributo in osservanza all’art. 5 SOGGETTI 

BENEFICIARI, in quanto il contratto di locazione 

immobiliare per cui si richiede il contributo è stato 

sottoscritto per subentro in data 08 luglio 2013, non 

ricomprendo quindi il periodo richiesto dal 01 gennaio 

al 31 dicembre 2013; 

 

 Visto l’art. 76 dello Statuto del Comune; 

 

d e t e r m i n a 

 

 

a) di approvare le allegate graduatorie di cui al verbale in 

premessa citato, per l’assegnazione di contributi e 

sovvenzioni alle micro imprese del settore commercio di cui in 

narrativa; 

 

b) di dare atto che, con provvedimenti successivi e separati e 

secondo le modalità indicate dal bando citato, si procederà 

alla corresponsione agli aventi diritto, secondo gli importi 

di cui alle allegate graduatorie, dei contributi e rimborsi 

ammessi al finanziamento, anche con riferimento alle domande 

ammesse con riserva se definita con esito positivo; 

 

c) di dare comunicazione della presente determinazione mediante 

elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione 

dei Consiglieri presso la Segreteria Generale; 

 

d) di comunicarla alla Giunta comunale. 

 

 

  

 

 

 

 Il responsabile 

 BRAMBILLA GIANDOMENICO / 

Postecom S.p.A.    

 


