
 
 
 
OGGETTO: AREA CULTURA, CREATIVITÀ, INNOVAZIONE E PROMOZIONE DELLA 

CITTÀ. SETTORE PROMOZIONE DELLA CITTÀ. APPROVAZIONE CRITERI 
PER L’EMANAZIONE DEL “BANDO DUC BRESCIA PER IL CONSOLIDAMENTO 
DEL DISTRETTO COMMERCIALE CITTADINO. SECONDO BANDO”. 

 
 
 
L’anno 2020, addì undici del mese di Novembre alle ore 09:10 nella sala 
delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale. 
 
 
Per la trattazione dell’oggetto di cui sopra si hanno le seguenti 
presenze: 
 
 
  PRESENTE 
DELBONO EMILIO Sindaco Si 
CASTELLETTI LAURA V. Sindaco Si 
CANTONI ALESSANDRO Assessore Si 
CAPRA FABIO Assessore Si 
COMINELLI MIRIAM Assessore Si 
FENAROLI MARCO Assessore 

anziano 
Si 

MANZONI FEDERICO Assessore Si 
MORELLI ROBERTA Assessore Si 
MUCHETTI VALTER Assessore Si 
TIBONI MICHELA Assessore Si 
 
 
Presiede il Sindaco Emilio Delbono 
Partecipa il Segretario Generale Barilla dott.ssa Carmelina   
 

 

 

COMUNE DI BRESCIA  

GIUNTA COMUNALE  Delib. n. 550 
   
  Data 11/11/2020 



 
La Giunta Comunale 

 
 

Visti: 

− il Decreto della Direzione Generale Sviluppo Economico di 
Regione Lombardia n. 3454 in data 17.3.2020 avente ad oggetto 
“Modificazione territoriale del Distretto urbano del commercio 
di Brescia ai sensi del paragrafo 4 della DGR 28 ottobre 2009 
N. 10397”; 

− la deliberazione di Giunta Regionale n. XI/3100 in data 
5.5.2020 avente ad oggetto “Approvazione dei criteri per 
l’emanazione del bando <<Distretti del Commercio per la 
ricostruzione economica territoriale urbana>>”; 

− il Decreto della Direzione Generale Sviluppo Economico n. 6401 
in  data 29.5.2020 avente ad oggetto “Approvazione del bando 
<<Distretti del Commercio per la ricostruzione economica 
territoriale urbana>>”; 

− la deliberazione G.C. n. 382 in data 6.8.2020 avente ad 
oggetto “Approvazione criteri per l’emanazione del “Bando DUC 
BRESCIA per il consolidamento del distretto commerciale 
cittadino”; 

− la determinazione dirigenziale n. 1584 in data 22.8.2020 
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; 

− la 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”; 

− la determinazione dirigenziale n. 1740 in data 18.9.2020 
avente ad oggetto “Approvazione del “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”; 

− Visti inoltre: 

− il Decreto Legge n. 125 in data 7.10.2020 avente ad oggetto 
“Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione 
dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la 
continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per 
l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”; 

− il DPCM 24.10.2020 riportante ulteriori misure urgenti per il 
contenimento del contagio da COVID-19; 

− il DPCM 3 novembre 2020 riportante “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante 
«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 



74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19” 
 

Tenuto conto: 

− che è necessario perseverare nello sviluppo delle politiche di 
sostegno alle imprese ubicate all’interno dell’area del 
distretto commerciale cittadino, in considerazione delle 
ulteriori restrizioni imposte dalle normative sopra citate, 
emanate per il contrasto alla diffusione del virus COVID-19; 

− che a tal fine occorre dare continuità agli interventi su 
indicati che hanno portato all’approvazione di n. 2 bandi 
destinati a sostenere economicamente il tessuto 
imprenditoriale distrettuale con l’intento di contenere il 
prevedibile fenomeno di desertificazione commerciale 
conseguente all’aggravarsi e prolungarsi delle restrizioni 
dovute allo stato d’emergenza sanitaria in corso; 

 
Ritenuto pertanto necessario procedere all’approvazione 

degli allegati criteri per l’emanazione di un nuovo bando 
destinato al finanziamento di interventi in conto gestione 
integrativi e complementari a quelli di cui ai provvedimenti su 
indicati, al fine di garantire alle imprese del distretto 
commerciale cittadino un più completo sostegno con riferimento 
alle azioni di consolidamento dell’attività onde evitare il 
rischio chiusura, in attesa della piena e libera ripresa 
dell’attività economica locale; 
 

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile espressi rispettivamente in data 3.11.2020 dal 
Responsabile del Settore Promozione della città e in data 
4.11.2020 dal Responsabile del Settore Bilancio e Ragioneria; 
 

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile ai 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 prosieguo degli atti 
conseguenti; 
 

Con i voti ------------------- 
 
 

d e l i b e r a 
 
 
 
a) di approvare, per i motivi di cui in premessa,  i criteri per 

l’emanazione del “Bando DUC Brescia per il consolidamento del 
distretto commerciale cittadino. Secondo Bando”, come da 
allegato alla presente deliberazione; 

 
b) di prenotare la spesa di € 140.000,00 (oneri fiscali inclusi), 

previa variazione compensativa tra macroaggregati allegata al 
presente provvedimento quale parte integrante, secondo le 
seguenti modalità: 

 



importo Miss./Progr
./ 
Tit./macro 
aggr. 

Bilancio Cap./art. IMPE conto finanziario 

140.000,00 14 02 1 04 2020 109520/152 PR. 5599 U.1.04.03.99.999 

 
c) di dare atto che la pubblicazione del bando avverrà mediante 

approvazione dello stesso con successiva determinazione 
dirigenziale; 

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

deliberazione immediatamente eseguibile; 
 
e) di darne comunicazione mediante elenco ai Capigruppo 

consiliari e di metterla a disposizione dei Consiglieri presso 
la Segreteria Generale. 

 
 

L’Assessore al Commercio 
e Marketing urbano 
Muchetti Valter 

 
 
 
 


