
QUADRO GENERALE DEI PROGETTI DI SOSTEGNO DEL DUC BRESCIA 

 

PROGETTI DI SOSTEGNO DEL DUC BRESCIA 

(DISTRETTO DEL COMMERCIO) 

 

A seguito dell’approvazione da parte della Giunta comunale (deliberazione 453 del 23 settembre 

2020) del piano strategico Città nuova. Brescia dinamica è stato avviato il progetto di 

ricostruzione e consolidamento del DUC Brescia, il distretto commerciale cittadino che si inserisce 

nel cuore del centro storico ed è costituito dall’insieme delle imprese locali del commercio, 

dell’artigianato e della ristorazione che operano al suo interno. 

 

Il piano strategico su indicato è suddiviso in due diverse sezioni dedicate al sostengo e al rilancio 

del Duc Brescia: 

- progetti per la ricostruzione e il consolidamento del Duc Brescia; 

- progetti per il rilancio e la crescita della competitività futura del Duc Brescia. 

 

Nella prima sezione progettuale, la cui realizzazione è prevista entro il 31 dicembre 2020, sono 

inseriti i Bandi per il riconoscimento di contributi a fondo perduto a favore delle imprese del 

distretto di cui si presentano gli esiti, e più precisamente: 

 

BANDO DUC BRESCIA PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA 

DEL DISTRETTO COMMERCIALE CITTADINO 

 

FONTE DI FINANZIAMENTO 

Contributo riconosciuto da Regione Lombardia con Decreto della Direzione Generale Sviluppo 

Economico n.7344 in data 23.6.2020 avente ad oggetto “Approvazione degli esiti istruttori delle 

domande di premialità a valere sul bando “Distretti del Commercio per la ricostruzione economica 

territoriale urbana”. 

 

 

ATTI AMMINISTRATIVI  

- deliberazione G.C. n. 429 in data 10.9.2020  avente ad oggetto “Approvazione criteri per 

emanazione del bando per la promozione del DUC Brescia denominato “Bando DUC Brescia per la 

ricostruzione economica del distretto commerciale cittadino”; 

- determinazione del Responsabile del Settore Promozione della città n. 1740 in data 18.09.2020 

avente ad oggetto “Approvazione “Bando DUC BRESCIA per la ricostruzione economica del 

distretto commerciale cittadino” per la concessione di contributi a fondo perduto a favore delle 

MPMI del commercio, della ristorazione, del terziario e dell’artigianato; 



 

TIPOLOGIA DEI CONTRIBUTI 

Contributi a fondo perduto, su un mix di spesa in conto capitale e parte corrente, a copertura del 50% della spesa in 

conto capitale sostenuta al netto di IVA con riferimento alle seguenti spese:  

 

Spese in conto capitale: 

• Opere edili private (ristrutturazione, ammodernamento dei locali, lavori su facciate ed 

esterni ecc.); 

• Installazione o ammodernamento di impianti; 

• Arredi e strutture temporanee; 

• Macchinari, attrezzature ed apparecchi, comprese le spese di installazione strettamente 

collegate; 

• Veicoli da destinare alla consegna a domicilio o all’erogazione di servizi comuni con 

esclusivo riferimento a motoveicoli elettrici e velocipedi; 

• Realizzazione, acquisto o acquisizione tramite licenza pluriennale di software, piattaforme 

informatiche, applicazioni per smartphone, siti web ecc.. 

 

Spese di parte corrente: 
• Spese per studi ed analisi; 

• Materiali per la protezione dei lavoratori e dei consumatori e per la pulizia e sanificazione dei locali e delle 

merci; 

• Canoni annuali per l’utilizzo di software, piattaforme informatiche, applicazioni per 

smartphone, siti web ecc.; 

• Spese per l’acquisizione di servizi di vendita online e consegna a domicilio; 

• Servizi per la pulizia e la sanificazione dei locali e delle merci; 

• Spese per eventi e animazione; 

• Spese di promozione, comunicazione e informazione ad imprese e consumatori; 

• Formazione in tema di sicurezza e protezione di lavoratori e consumatori, comunicazione e 

marketing, tecnologie digitali; 

• Spese per affitto dei locali per l’esercizio dell’attività di impresa. Sono escluse le attività 

consentite dal D.P.C.M. dell’11 marzo 2020, 22 marzo 2020 e Decreto Ministeriale 25 

marzo 2020, nonché le imprese che hanno esercitato in deroga ai sensi del D.P.C.M. 22 

marzo 2020 e 10 aprile 2020, ad eccezione di quelle autorizzate in deroga che abbiano 

deciso di introdurre il lavoro agile per tutti i dipendenti (assolvendo gli obblighi previsti 

dall’art. 4 del D.P.C.M.  1 marzo 2020). 

 

ESITI ISTRUTTORI  

Sono state presentate n. 11  domande di contributo, di cui: 

1. n.  3  sono risultate ammissibili  e finanziabili; 

2. n. 5 sono state ammesse al contributo con riserva di presentazione di documentale 

integrativa; 

3. n. 3 sono risultate non ammissibili in osservanza a quanto previsto dall’Art. 5 TIPOLOGIA DI 

PROCEDURA ED ENTITA’ DEL CONTRIBUTO del bando stesso,  in quanto riferite 

esclusivamente a spese di parte corrente. 

 

Risorse stanziate € 170.000,00 – spesa conto capitale per costi di investimento  – fonte di  

finanziamento  REGIONE LOMBARDIA 

Contributi riconosciuti € 19.200,00 



 

 

 

 

BANDO DUC BRESCIA PER IL CONSOLIDAMENTO DEL DISTRETTO COMMERCIALE 

CITTADINO 

 

FONTE DI FINANZIAMENTO 

Le risorse provengono da uno stanziamento approvato dalla Giunta comunale in fase di variazione 

di bilancio (luglio 2020). 

 

ATTI AMMINISTRATIVI 

- deliberazione di Giunta Comunale n. 382 del 6.8.2020 avente ad oggetto “Approvazione criteri 

per l’emanazione del Bando DUC Brescia per il consolidamento del distretto commerciale 

cittadino”; 

-  determinazione del Responsabile del Settore Promozione della città n. 1584 in data 

21.08.2020 avente ad oggetto “Approvazione “Bando DUC BRESCIA per il consolidamento del 

distretto commerciale cittadino per la concessione di contributi a fondo perduto a favore delle 

micro, piccole e medie imprese (MPMI) del commercio, della ristorazione, del terziario e 

dell’artigianato”; 

 

TIPOLOGIA DEI CONTRIBUTI 

Contributi a fondo perduto a copertura del 50% della spesa corrente sostenuta al netto di IVA con 

riferimento alle seguenti spese correnti: 

 

1. Spese per studi ed analisi funzionali al consolidamento dell’attività; 

2. Spese di promozione, comunicazione e informazione ad imprese e consumatori; 

3. Spese per affitto dei locali per l’esercizio dell’attività di impresa. Sono escluse le attività 

consentite dal D.P.C.M. dell’11 marzo 2020, 22 marzo 2020 e Decreto Ministeriale 25 

marzo 2020, nonché le imprese che hanno esercitato in deroga ai sensi del D.P.C.M. 22 

marzo 2020 e 10 aprile 2020, ad eccezione di quelle autorizzate in deroga che abbiano 

deciso di introdurre il lavoro agile per tutti i dipendenti (assolvendo gli obblighi previsti 

dall’art. 4 del D.P.C.M.  1 marzo 2020); 

 4. Spese per stabilizzazione del personale mediante il sostegno all’occupazione, 

promuovendo l’assunzione, in base alle normative vigenti in materia di impiego a tempo 

indeterminato, da parte delle MPMI per la stabilizzazione del personale precario  e/o 

l'assunzione di nuovo personale. 

 

ESITI ISTRUTTORI  

Sono state presentate n. 87  domande di contributo, di cui: 

 

1. n.  76  (settantasei) sono risultate ammissibili  e finanziabili; 

2. n. 5 (cinque) sono risultate non ammissibili in quanto presentate in forma non 

conforme ai requisiti del bando;   

3. n. 3 (tre) sono risultate non ammissibili in quanto riferite a spese non ammissibili; 

4. n. 1 (una) è risultata  non  ammissibile in quanto pervenuta fuori termine; 



5. n. 1 (una) è risultata non ammissibile a seguito di presentazione d’integrazione 

documentale non conforme 

6. n. 1 (una) è stata esclusa a seguito di rinuncia alla richiesta di contributo. 

 

Risorse stanziate € 170.000,00 – spesa corrente per costi di gestione – fonte di  finanziamento  

COMUNE DI BRESCIA. 

 

Contributi riconosciuti € 132.360,00 
 

 

 

 

BANDO DUC BRESCIA PER IL CONSOLIDAMENTO DEL DISTRETTO COMMERCIALE 

CITTADINO. SECONDO BANDO 

 

FONTE DI FINANZIAMENTO 

Le risorse provengono dalla riorganizzazione degli stanziamenti appostati sui capitoli del centro di 

costo del marketing urbano originariamente destinate alla promozione della città che sono state 

fatte confluire sul progetto. 

 

ATTI AMMINISTRATIVI 

- deliberazione di Giunta Comunale n. 550 del 11.11.2020 avente ad oggetto “Approvazione criteri 

per l’emanazione del Bando DUC Brescia per il consolidamento del distretto commerciale 

cittadino. Secondo bando”; 

- determinazione del Responsabile del Settore Promozione della città n. 2140 in data 13.11.2020 

avente ad oggetto “Approvazione “Bando DUC BRESCIA per il consolidamento del distretto 

commerciale cittadino. Secondo bando” per la concessione di contributi a fondo perduto a favore 

delle micro, piccole e medie imprese  (MPMI) del commercio, della ristorazione, del terziario e 

dell’artigianato”. 
 

TIPOLOGIA DEI CONTRIBUTI 

Contributi a fondo perduto a copertura del 50% della spesa corrente sostenuta al netto di IVA con 

riferimento alle  seguenti spese correnti: 

1. Spese per studi ed analisi funzionali al consolidamento dell’attività; 

2. Materiali per la protezione dei lavoratori e dei consumatori e per la pulizia e 

sanificazione dei locali e delle merci; 

3. Canoni annuali per l’utilizzo di software, piattaforme informatiche, applicazioni per 

smartphone, siti web ecc.; 

4. Spese per l’acquisizione di servizi di vendita online e consegna a domicilio; 

5. Servizi per la pulizia e la sanificazione dei locali e delle merci; 

6. Spese di promozione, comunicazione e informazione ad imprese e consumatori;  

7. Spese per affitto dei locali per l’esercizio dell’attività di impresa. Sono escluse le 

attività consentite dai D.P.C.M. dell’11 marzo 2020, 22 marzo 2020 e Decreto 

Ministeriale 25 marzo 2020, nonché le imprese che hanno esercitato in deroga ai sensi 

dei D.P.C.M. 22 marzo 2020 e 10 aprile 2020, ad eccezione di quelle autorizzate in 

deroga che abbiano deciso di introdurre il lavoro agile per tutti i dipendenti 

(assolvendo gli obblighi previsti dall’art. 4 del d.p.c.m. 1 marzo 2020). 



 

ESITI ISTRUTTORI 

Sono state presentate n. 106 domande di contributo, di cui: 

1. n. 65 (presentate da nuovi beneficiari) sono risultate ammissibili  e finanziabili in 

quanto formulate nel rispetto delle modalità e dei requisiti del bando; 

2. n. 19 (presentate da soggetti già beneficiari di contributo approvato con riferimento al 

primo bando su citato) sono risultate ammissibili, in quanto formulate nel rispetto 

delle modalità e dei requisiti del bando e finanziabili per disponibilità di risorse; 

3. n. 8 (presentate da soggetti già beneficiari di contributo approvato con riferimento al 

primo bando su citato) sono risultate ammissibili, in quanto formulate nel rispetto 

delle modalità e dei requisiti del bando, ma non finanziabili per esaurimento della 

dotazione finanziaria del bando; 

4. n. 14 domande di contributo sono risultate non ammissibili  

 

 

Risorse stanziate € 140.000,00 – spesa corrente per costi di gestione – fonte di  finanziamento  

COMUNE DI BRESCIA 

Bando esaurito. 
 

 

 

 

 


