
 

 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE MPMI DEL SETTORE COMMERCIO, 

DELLA RISTORAZIONE E DELL’ARTIGIANATO UBICATE NEL PERIMETRO 

TERRITORIALE INTERESSATO DAI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI 

VIA MILANO E DISAGIATE A CAUSA DELL’ESECUZIONE DEGLI INTER-

VENTI DI PUBBLICA UTILITÀ DI CUI AL PROGETTO DENOMINATO OL-

TRE LA STRADA 

 

 

Vista la deliberazione di G.C. n. 538 in data 06.11.2020             

avente ad oggetto “Contributi a favore delle MPMI del set-

tore commercio, della ristorazione e dell’artigianato ubi-

cate nel perimetro territoriale interessato dai lavori di 

riqualificazione di Via Milano e disagiate a causa 

dell’esecuzione di lavori di pubblica utilità, previo pre-

lievo dal fondo di riserva”; 

 

Vista la propria determinazione n. 2114 in data 11.11.2020 

avente ad oggetto “Contributi a sostegno delle MPMI del 

settore commercio, della ristorazione e dell’artigianato 

ubicate nel perimetro territoriale interessato dai lavori 

di riqualificazione di Via Milano e disagiate a causa degli 

interventi di pubblica utilità di cui al progetto denomina-

to OLTRE LA STRADA. Approvazione Avviso pubblico”;  

 

Il Responsabile del Settore Promozione della città 

 

AVVISA 

 

1. che sono stati riconosciuti contributi economici a so-

stegno delle imprese interessate da lavori di pubblica 

utilità che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

- essere micro,  piccole e medie imprese (MPMI) del 

commercio, della ristorazione e dell’artigianato ubicate 

nelle aree interessate dai  cantieri di pubblica utilità 

aperti per la realizzazione degli interventi di riquali-

ficazione urbana di cui al progetto OLTRE LA STRDA, e 

più precisamente: 

 

1 Via Milano (numeri civici pari da 52/A a 134/C e da 

138/B a 174 – numeri civici dispari da 23/B a 127/A): 

area d’intervento con disagio al tessuto imprendito-

riale diretto ed elevato – Zona 1; 

 

2.Via Milano (numeri civici pari da 134/D a 138 e da 

50 a 52 – numeri civici dispari da 17/F a 21/B), Via 

Stoppani (numeri civici pari da 2 a 6/I – numeri ci-



vici dispari da 1 a 3/B), Via Nullo (numeri civici 

pari da 2 a 8 – numeri civici dispari da 1 a  11), 

Via Manara ( numeri civici pari da 2 a 6 - numeri ci-

vici dispari da 1 a 5/E), Via Villa Glori (numeri ci-

vici pari da 2 a 18 – numeri civici dispari 1 a 13), 

Via Pascoli (numeri civici pari da 2 a 10 – numeri 

civici dispari da 1 a 9):  area d’intervento con di-

sagio al tessuto imprenditoriale indiretto, ma consi-

derabile – Zona 2; 

 

- essere MPMI ai sensi dell’allegato 1 del Reg. UE n. 

651/2014; 

 

- essere iscritte al Registro delle Imprese e risul-

tare attive; 

 

- non avere alcuno dei soggetti di cui all’art. 85 del 

D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice delle leggi 

antimafia) per il quale sussistano cause di divieto, di 

decadenza, di sospensione di cui all’art. 67 del citato 

D.Lgs.; 

 

- con riferimento al regime “De minimis”, non rientrare 

nel campo di esclusione di cui all'art. 1 del Regolamen-

to (UE) 1407/2013; 

 

2. che l’entità del contributo a sostegno delle imprese di 

cui sopra è stato determinato entro gli importi più sotto 

indicati: 

 

- Zona 1 – disagi diretti e rilevanti:  

MPMI fino a 150 mq: contributo di € 2.500,00; 

MPMI superiori a 150 mq: contributo di € 3.000,00; 

 

- Zona 2 – disagi indiretti, ma considerabili:  

MPMI fino a 150 mq: contributo di € 1.000,00; 

MPMI superiori a 150 mq: contributo di € 1.500,00; 

 

3. che le domande per il riconoscimento del contributo do-

vranno essere presentate secondo le seguenti modalità: 

- termine ultimo di presentazione delle istanze: entro 

le ore 12.00 del 02.12.2020; 

- modalità di presentazione delle istanze: presentazione 

mediante posta elettronica certificata (pec) 

all’indirizzo: marketing@pec.comune.brescia.it; 

- modulistica per la presentazione delle istanze: le i-

stanze dovranno essere presentate esclusivamente me-

diante dell’allegato modulo di domanda denominato   

Allegato 1 – Modulo di domanda – contributi a fondo 

perduto – OLTRE LA STRADA.  

 



Avvisa, altresì, che: 

-  le domande presentate in modo difforme a quanto su indi-

cato non verranno ammesse al finanziamento; 

- il contributo sarà riconosciuto fino ad esaurimento delle 

risorse disponibili e in base all’ordine cronologico di ri-

cezione delle domande da parte degli aventi diritto. 

 

 

Brescia, 11.11.2020 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

PROMOZIONE DELLA CITTA’ 

Dott. Marco Trentini 

Firmato digitalmente  

 

  

 


