DECRETO N. 014
[II.1/F0006-20]

Bergamo, 8 maggio 2020

Oggetto: Costituzione del Comitato Tecnico per l’attuazione del Programma Rinascimento nell’ambito delle
misure di sostegno promosse dal Fondo di mutuo soccorso della Città di Bergamo.

IL SINDACO
Visto l’art. 50 comma 8, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, che disciplina la nomina, la
designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.
Vista la delibera del Consiglio comunale n. 98 Reg. C.C. del 14/06/2019 con la quale sono
stati approvati gli “Indirizzi per la nomina e designazione di rappresentanti del Comune presso Enti,
Aziende ed Istituzioni”.
Richiamata la delibera di Giunta n. 97 reg. G.C. del 26.03.2020, con la quale è stato istituito
il Fondo di Mutuo soccorso della Città di Bergamo, allo scopo di fronteggiare gli effetti della
emergenza epidemiologica in corso e accompagnare la fase di ripresa e rilancio del territorio, in
funzione dei seguenti obiettivi:
- sostenere e potenziare, seguendo l’evolversi degli eventi e le priorità che emergeranno, i servizi
di assistenza agli anziani e ai soggetti più esporti agli effetti dell’emergenza, in raccordo e
integrazione con gli interventi di cura e di carattere sanitario, anche potenziando i servizi e
contribuendo alle esigenze delle strutture ospedaliere;
- ritrovare, prima possibile, la vocazione turistica e culturale che la città di Bergamo ha sviluppato
e declinato negli ultimi anni, a sostegno di tutti gli operatori economici attivi e delle istituzioni
culturali che qualificano il contesto territoriale;
- sostenere la ripresa ed il rilancio delle attività produttive e commerciali, che dovranno gestire
una fase di avvio post emergenza senza precedenti, con esigenze di liquidità, accesso al
credito e sostegno agli investimenti.
Richiamata, altresì, la delibera di Giunta n. 130 reg. G.C., del 05/05/2020, con la quale è
avvenuta la presa d’atto dell’adesione dell’Istituto Intesa-San Paolo al Fondo di Mutuo soccorso
della città di Bergamo, nelle seguenti forme:
- assegnazione al Fondo di una quota pari a euro 10.000.000,00, finalizzati alla erogazione di
“contributi a fondo perduto” da parte del Comune, dei quali euro 3.000.000,00 riferiti a spese
inderogabili inerenti l’attività economica del potenziale beneficiario, ed euro 7.000.000,00 a
copertura dei costi e delle spese di realizzazione di uno o più interventi inerenti le attività
economiche dei beneficiari, da indicare in progetti specifici da presentare in conformità ai criteri
che verranno definiti con successivi atti, nel limite complessivo di euro 11.500,00, per entrambe
le tipologie, per ciascun beneficiario;

- euro 20.000.000,00 finalizzati alla erogazione (dalla banca direttamente ai beneficiari) dei
“prestiti ad impatto”, di cui euro 15.000.000,00 a favore di micro-imprese ammesse alla misura
sulla base di un progetto da realizzare sulla base di criteri da determinarsi con successivi atti, e
euro 5.000.000,00 a favore di imprese o enti pubblici del territorio bergamasco ammessi alla
misura per lo sviluppo di progetti nell’ambito della mobilità sostenibile;
Dato che il percorso diretto a dare attuazione agli strumenti di sostegno economico
introdotti con i provvedimenti richiamati comporta:
- la eventuale individuazione di un soggetto del terzo settore con ruolo di coordinamento e
supporto operativo delle azioni finalizzate alla erogazione delle misure di sostegno previste dal
presente atto;
- la istituzione di un Comitato tecnico di cinque componenti, nominati dal Sindaco del Comune di
Bergamo, di cui uno indicato dall’Istituto, con eventuale integrazione di un ulteriore componente
designato da entrambe le parti con compiti di definizione dei parametri di verifica dell’impatto,
dei criteri di ammissibilità alle misure, di misurazione e monitoraggio del grado di
raggiungimento del livello di impatto e di coordinamento e supervisione della attivazione delle
misure di sostegno attivate;
- l’approvazione dei criteri di misurazione dell’impatto prodotto dalle misure (KPIs - key
performance indicators), considerati in relazione alla totalità dei Prestiti ad Impatto di volta in
volta erogati e non rimborsati, fermo restando che detti KPIs dovranno esprimere non solo o
necessariamente indici finanziari, ma anche indici quali, a titolo esemplificativo il beneficio
sociale complessivo del Programma (e.g. mantenimento di una percentuale minima degli
esercizi commerciali e artigianali attivi nel confronto tra attività al 30 giugno 2021 e attività al 31
dicembre 2019 – misurazione al 30 giugno 2021);
- la approvazione del sistema di misurazione dell’andamento dei KPIs e delle modalità di
variazione delle condizioni dei Prestiti ad Impatto in funzione degli esiti della misurazione dei
KPIs.
Richiamata la delibera della giunta comunale n. 131 reg. G.C. del 05/05/2020 con la quale
è stata approvata la convenzione tra il Comune di Bergamo e CESVI Fondazione ONLUS per
assicurare al Comune un supporto operativo nella gestione di tutte le attività e le operazioni
relative alla attuazione del Programma Rinascimento e, più in generale, delle misure di sostegno
economico attivate mediante il Fondo di Mutuo soccorso della Città di Bergamo.
Evidenziato che il ruolo centrale nell’ambito del percorso di attuazione del Programma
Rinascimento è assegnato al Comitato tecnico richiamato, il quale è investito dei compiti richiamati
in premessa e più diffusamente enunciati negli atti approvati;
Ritenuto, pertanto, di procedere alla nomina dei primi quattro componenti del Comitato
Tecnico, in attesa dalla formale designazione del quinto componente da parte di Intesa San Paolo,
al fine di consentire al Comitato tecnico l’avvio dei lavoro con massima celerità in data odierna.
possiedono i requisiti necessari per l’espletamento dell’incarico
Visti i curricula dei quattro componenti valutati per la nomina:
-

avv. Sergio Gandi, Vice Sindaco e Assessore al bilancio, tributi, affari legali, fondi
comunitari, sicurezza e protezione civile del Comune di Bergamo;

-

dott. Michele Bertola, Direttore Generale del Comune di Bergamo;

-

prof. Francesco Longo, professore Associato Università Bocconi, Dipartimento di Policy
Analysis and Public Management;

-

avv. Barbara Carsana, avvocato esperta anche in diritto di famiglia
e dato atto che gli stessi possiedono i requisiti necessari per l’espletamento dell’incarico
DECRETA

1) di costituire il Comitato Tecnico per l’attuazione del Programma Rinascimento nell’ambito delle
misure di sostegno promosse dal Fondo di Mutuo soccorso della Città di Bergamo, come segue:
-

Sergio Gandi

-

Michele Bertola

-

Francesco Longo

-

Barbara Carsana.

Di dare atto che la composizione del Comitato verrà completata con la nomina del quinto componente dopo
avere ricevuto la formale designazione da parte dell’Istituto Intesa San Paolo.

Di trasmettere copia del presente decreto agli interessati.

Giorgio Gori*
* Il presente documento informatico è stato firmato digitalmente ed è conservato
nel sistema di gestione documentale, in conformità alle disposizioni del codice
dell’amministrazione digitale, approvato con decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82

