
 

 

 

COMUNE DI BRESCIA 
 

GIUNTA COMUNALE                 Del. n. 374 

                  P.G. n.  

  

 Data 06/08/2020 

  

 

OGGETTO: AREA RISORSE FINANZIARIE E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO. SETTORE 

TRIBUTI. FONDO SOSTIENI BRESCIA: APPROVAZIONE NUOVI CRITERI PER 

LA SECONDA FASE DI EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI 

STRAORDINARI.             

 

 

 

L’anno 2020, addì sei del mese di Agosto alle ore 15:45  nella 

sala delle adunanze  si è riunita la Giunta Comunale. 

 

 

Per la trattazione dell’oggetto di cui sopra si hanno le seguenti 

presenze: 

 
 

 PRESENTE 

DEL BONO EMILIO Sindaco Si 

CASTELLETTI LAURA V. Sindaco -- 

CANTONI ALESSANDRO Assessore Si 

CAPRA FABIO Assessore Si 

COMINELLI MIRIAM Assessore Si 

FENAROLI MARCO Assessore -- 

MANZONI FEDERICO Assessore Si 

MORELLI ROBERTA Assessore Si 

MUCHETTI VALTER Assessore Si 

TIBONI MICHELA Assessore Si 

   

 

 

Presiede il Sindaco DEL BONO EMILIO 

Partecipa il Vice Segretario Generale SANNA MARIA MADDALENA   
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GIUNTA COMUNALE DI BRESCIA 

 

 

Delib. n.  374 -  6.8.2020   

 

 

OGGETTO: Area Risorse Finanziarie e Valorizzazione Patri-

monio. Settore Tributi. Fondo SOStieni Brescia: 

approvazione nuovi criteri per la seconda fase di 

erogazione di contributi economici straordinari.  

 

 

La Giunta Comunale 

 

 

 Richiamata la precedente deliberazione G.C. n. 

171 dell’1.4.2020 avente ad oggetto “Fondo SOStieni Bre-

scia: approvazione criteri per l’erogazione di contributi 

straordinari alle famiglie per l’emergenza coronavirus CO-

VID-19” e successive modifiche ed integrazioni intervenute 

con deliberazioni G.C. n.189 del 15.4.2020, n. 195 del 

22.4.2020 e n. 363 del 29.7.2020; 

 

 Considerato: 

- che la prima fase di erogazione dei contributi economi-

ci straordinari si è conclusa positivamente e che, at-

traverso comunicazione alla Giunta Comunale e conferen-

za stampa specifica, sono stati resi noti gli esiti; 

- che dal confronto avuto nell’ambito della seduta del 

Comitato dei Garanti dello scorso 21 luglio 2020, è 

emersa la necessità di avviare una fase 2 delle eroga-

zioni di contributi economici straordinari prevedendo, 

quali destinatari del fondo, le attività commerciali, 

artigianali e pubblici esercizi che abbiano dovuto for-

zatamente chiudere per il lock down, e la cui ripresa 

anche oggi appare difficile; 

 

 Valutata la proposta del Comitato dei Garanti me-

ritevole di accoglimento in quanto pone in essere delle 

azioni per contenere l’impatto negativo della situazione di 

emergenza sanitaria sull’equilibrio economico-sociale e co-

stituisce una forma di supporto per un avvio di ripresa 

nella Città di Brescia; 

 

 Considerato peraltro opportuno individuare ini-

zialmente quali destinatari della presente misura gli eser-

centi di attività commerciali al dettaglio, in sede fissa e 

ambulante, riservandosi di verificare ulteriori disponibi-

lità di risorse per una successiva applicazione della misu-
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ra medesima agli esercenti di attività artigianali e di 

pubblico esercizio; 

 

 Ritenuto pertanto di destinare quota parte del 

fondo SOStieni Brescia - pari ad € 1.000.000,00 – per 

l’erogazione di contributi economici straordinari della fa-

se 2, procedendo pertanto all’approvazione dei nuovi crite-

ri, allegati al presente provvedimento quale parte inte-

grante e sostanziale, in integrale sostituzione dei prece-

denti;  

 

 Richiamato l’art. 12 della L. n.241/1990 e ss.mm. 

e ii., e ritenuto di integrare i criteri come sopra indica-

to, precisando che il presente provvedimento dovrà essere 

pubblicato sul sito Internet del Comune - Amministrazione 

trasparente ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. n.33/2013 e 

ss.mm. e ii.; 

 

 Visti i pareri favorevoli, in ordine alla regola-

rità tecnica e contabile, espressi rispettivamente in data 

3.8.2020 dal Responsabile del Settore Tributi e in data 

3.8.2020 dal Responsabile supplente 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 prosie-

guo degli atti conseguenti; 

 

Con i voti favorevoli di tutti i presenti; 

 

 

d e l i b e r a 

 

 

a) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa e 

che qui s’intendono integralmente trascritte e richia-

mate, i criteri per l’erogazione dei contributi econo-

mici straordinari della fase 2 del Fondo SOStieni Bre-

scia, allegati alla presente deliberazione quale parte 

integrante sostanziale, dando atto che la spesa trova 

copertura negli attuali stanziamenti di bilancio; 

 

b) di dare atto che i criteri allegati costituiscono 

l’integrale sostituzione dei precedenti, approvati con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 171 

dell’1.4.2020 e successive modifiche ed integrazioni 

intervenute con deliberazioni G.C. n.189 del 15.4.2020, 

n. 195 del 22.4.2020 e n. 363 del 29.7.2020; 
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c) di destinare quota parte del fondo SOStieni Brescia - 

pari ad € 1.000.000,00 – per l’erogazione di contributi 

economici straordinari della fase 2; 

  

d) di disporre la pubblicazione sul sito Internet del Co-

mune - Amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 

26 del d.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii, della presente deli-

berazione completa di allegato; 

 

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

presente deliberazione immediatamente eseguibile; 

 

f) di darne comunicazione mediante elenco ai Capigruppo 

consiliari e di metterla a disposizione dei Consiglieri 

presso la Segreteria Generale. 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. DEL 

COMUNE DI BRESCIA IN DATA 6.8.2020 

N.  374 

 

 

 

 

FONDO SOStieni Brescia 
FASE 2 - NUOVI CRITERI PER L’ATTUAZIONE DI INTERVENTI STRAORDINARI  

PER L’EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 

 

 

Premessa 
 
 
Il Comune di Brescia ha istituito uno specifico fondo “SOStieni Brescia” - alimentato 
da donazioni di enti, aziende ed istituzioni, nonché di cittadini, ad integrazione degli 
interventi già finanziati dal Comune - al fine di sostenere le famiglie residenti a Bre-
scia, che si trovino in situazione di difficoltà nel periodo dell’emergenza sanitaria in 
corso, perché non beneficiarie degli interventi di sostegno disposti dal Governo, o 
ad integrazione degli stessi.  
 
I criteri di assegnazione del predetto fondo sono stati approvati con deliberazione di 
Giunta Comunale n. 171 del 1.4.2020, e successive modifiche ed integrazioni.  
 
Le assegnazioni del fondo, secondo i criteri come sopra approvati, si sono concluse 
ed il fondo ha ancora somme disponibili, che è volontà dell’Amministrazione Comu-
nale assegnare secondo nuove modalità e finalità che tengono in considerazione 
l’evoluzione della situazione di emergenza ed il riflesso sul tessuto sociale ed eco-
nomico della Città.  
 
 
 
Articolo 1 – Finalità e oggetto 
 
I presenti nuovi criteri vengono definiti al fine di attuare le azioni connesse 
all’utilizzo del residuo fondo “SOStieni Brescia”, con la finalità di sostegno per ridur-
re l’impatto della situazione di emergenza sanitaria sull’equilibrio economico-sociale 
e per un avvio di ripresa nella Città di Brescia.  
 
Il Comune erogherà contributi economici straordinari nelle modalità e negli importi 
di seguito precisati. La finalità è di sostenere i destinatari del fondo, come di segui-
to indicati, intervenendo a rimborso dei tributi comunali (intendendosi come tali: 
TARI, imposta comunale sulla pubblicità) versati a tale titolo al Comune di Brescia 
nell’anno 2020.  
 

 

 

Articolo 2 – Destinatari e durata 

 

Destinatari dei contributi economici sono gli esercenti di attività commerciali di 
vendita al dettaglio in sede fissa o ambulante, con sede operativa nella Città di Bre-
scia.  
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L’erogazione dei contributi economici verrà effettuata una tantum, a partire dal 
termine di scadenza indicato nello specifico avviso, per le domande pervenute entro 
tale data ed in ordine crescente di fatturato.  
 
Nell’ipotesi in cui la specifica quota del fondo SOStieni Brescia destinata alla misura 
di cui trattasi non dovesse esaurirsi, con apposito provvedimento dirigenziale verrà 
riaperta la possibilità di presentare domanda e si procederà secondo quanto indica-
to in precedenza.  
 
 
 
Articolo 3 – Requisiti di partecipazione 
 
I contributi straordinari sono riservati ai titolari di attività commerciali di vendita al 
dettaglio non alimentare in sede fissa o ambulante, attivi alla data del 23.2.2020, 
non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che: 

- abbiano sede operativa nella città di Brescia; 
- rientrino nell’ambito delle attività che abbiano dovuto chiudere nel periodo di 

“lock down”. 
L’esercizio di attività commerciale di vendita al dettaglio non alimentare in sede fis-
sa o ambulante, è attestato dalla categoria ATECO prevalente. 
 
 
 
Articolo 4 - Esclusioni 
 
Sono esclusi dal contributo economico straordinario le attività che abbiano già be-
neficiato dei contributi del Fondo SOStieni Brescia nella fase 1.  
 
 
 
Articolo 5 – Ammontare dei contributi economici  
 
Il contributo economico è determinato nella misura forfettaria massima di € 
1.000,00 e comunque non superiore all’ammontare complessivo di TARI e ICP ver-
sati al Comune di Brescia nell’anno 2020, alla data di presentazione della domanda.  
 
La Giunta Comunale, in ragione dell’andamento delle richieste, potrà rimodulare 
l’importo del contributo, al fine di porre in essere una risposta efficace ai bisogni 
emersi.  
 
 
 
Articolo 6 – Termini e modalità di presentazione 
 
1. I Soggetti interessati dovranno aderire ad avviso pubblico, compilando apposi-

to modulo on line predisposto dal Comune di Brescia, che sarà reperibile sul 
sito istituzionale dell’Ente  

2. Le domande potranno essere presentate a partire dal 31 agosto fino alla data 
del 30 settembre 2020.  

3. Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata scansione o immagine 
fronte retro di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

4. La domanda dovrà essere completata con l’attestazione di avvenuto paga-
mento dei TRIBUTI LOCALI COMUNALI (TARI, ICP), riferiti all’annualità 2020 e 
relativi all’attività commerciale gestita dal richiedente, per i quali si richiede il 
rimborso. 
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Articolo 7 – Individuazione dei beneficiari e controlli 
 
1. Successivamente al termine di presentazione delle domande, il responsabile 

del procedimento valuterà l’ammissibilità delle stesse, verificando requisiti di 
partecipazione e completezza documentale, procedendo ad ordinarle in rela-
zione al fatturato dell’anno 2018, come risultante da dichiarazioni IVA. 

2. Una commissione composta da tre componenti tra cui lo stesso responsabile 
del procedimento e altri due da lui nominati, assegnerà i contributi nelle mo-
dalità indicate nell’avviso, fino ad esaurimento dei fondi disponibili.  

3. Le domande e le dichiarazioni presentate dagli interessati saranno soggette ai 
controlli di rito di cui agli artt. 71 e 72 del DPR 445/2000. In caso di accerta-
mento di dichiarazioni non veritiere, oltre all’esclusione dai benefici previsti 
nel presente avviso, si procederà secondo quanto previsto dalla vigente nor-
mativa, in particolare con le sanzioni previste agli artt. 75 e 76 del richiamato 
DPR 445/2000.  


