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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto: Fondo Mutuo Soccorso per la Città di Bergamo - 'Programma Rinascimento Bergamo'.
Accertamento e imputazione d’entrata relativi alla donazione effettuata dall’Istituto Intesa San
Paolo Spa. Trasferimento delle risorse alla Fondazione CESVI.

Il dirigente
dott. Pietro San Martino
Richiamata la delibera della Giunta comunale n. 97, del 26.03.2020, con la quale è
stato istituito il fondo di mutuo soccorso della Città di Bergamo (FMS), 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 esposti 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 della Giunta comunale n. 130, del 05.05.2020 con la
quale è avvenuta la presa d’atto della 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
secondo 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.

Richiamata la delibera della Giunta comunale n. 131, del 05.05.2020 con la quale è
stata approvata la convenzione tra il Comune di Bergamo e CESVI Fondazione
ONLUS con la quale sono state definite le modalità di adesione della Fondazione al
FMS attraverso l‟impegno di 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.
Richiamato, il comma 3, dell‟articolo 3, della stessa convenzione ove si prevede che “3.
Il trasferimento delle risorse dal Comune alla Fondazione, avverrà sulla base di
specifici atti del Comune che potranno essere adottati, in coerenza con il presente e
con successivi atti, sia in fase preventiva sia in fase successiva rispetto alla effettiva
riscossione delle risorse stesse”.
Dato atto che con successivi decreti sindacali n. 14 del 08.05.2020 e n. 15 del
11.05.2020 è stato costituito e poi integrato 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, quale organismo collegiale espressione del
Comune, di ISP e di CESVI, con compiti di indirizzo e supervisione di tutte le azioni
sostenute nell‟ambito del Programma Rinascimento.
Richiamata la delibera della Giunta comunale n. 154, del 15.06.2020 con la quale è
stata approvato l‟ accordo quadro tra Comune di Bergamo e Banca Intesa San
Paolo per lo sviluppo del Programma Rinascimento e che la stessa prende atto che il
percorso di sviluppo dei contenuti del Programma elaborato dal Comitato tecnico si
articola nelle seguenti misure di sostegno :
-

bando per “ Contributi a Fondo Perduto Spese Inderogabili “, con dotazione
finanziaria fino ad euro 3.000.000,00, a favore delle micro-imprese di cui
all‟articolo 2435-ter del Codice Civile che rispettino i requisiti individuati nel
bando stesso;

-

bando per “ Contributi a Fondo Perduto su Progetti e Prestiti di Impatto “,
articolato nelle seguenti componenti :
 misura „Leonardo‟, - Servizio di Consulenza e Supporto, con dotazione
finanziaria fino ad euro 600.000,00, rivolto ai soggetti che intendano
partecipare al Bando Progetti;
 misura „Michelangelo‟- sostegno per la copertura costi e spese di un
Progetto di consolidamento e rilancio di un business esistente, con
dotazione finanziaria fino a euro 3.200.000,00, a favore delle microimprese di cui all‟articolo 2435-ter del Codice Civile che rispettino i
requisiti individuati nel Bando Progetti;
 misura „Raffaello‟ - sostegno per la copertura di costi e spese di un
Progetto di innovazione aziendale e trasformazione di modelli di
servizio/prodotto, con dotazione finanziaria fino ad euro 3.200.000,00, in
relazione alle micro-imprese, come definite all‟articolo 2, paragrafo 3,
della Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003
che rispettino i requisiti individuati nel Bando Progetti;

Vista la delibera della Giunta comunale n. 148 del 28.05.2020 con la quale sono
state apportate variazioni in via d’urgenza al Bilancio di Previsione per l’esercizio

finanziario 2020-2022 ai sensi art. 175 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e nello specifico
nella stessa è stato dato atto che il Fondo Mutuo Soccorso Città di Bergamo ha ricevuto
l‟adesione dell‟Istituto Intesa San Paolo che, nell‟ambito del
“Programma
Rinascimento”, ha destinato al Comune di Bergamo un contributo a fondo perduto pari
a 10 milioni di euro alla cui erogazione si provvede per il tramite di Fondazione Cesvi.
Vista la delibera della Consiglio comunale n. 61 del 08.06.2020 con la quale è stata
ratifica la deliberazione di variazioni d'urgenza adottata dalla Giunta comunale in data
28.05.2020 n. 148;
Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
Visti l‟art 6 bis della legge 241/90, come introdotto dalla legge 190/2012 e l‟art. 6 del
D.P.R. 62/2013,
dichiara
in relazione al procedimento di che trattasi, di non trovarsi in situazioni, anche
potenziali, di conflitto di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di
parenti e affini entro il secondo grado.
Visto, altresì, l‟art. 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000,n. 267 e l‟art.15 del
vigente regolamento comunale sui controlli interni e dato atto che la sottoscrizione del
presente provvedimento equivale al rilascio del parere favorevole di regolarità tecnica
attestante la regolarità e la correttezza dell‟azione amministrativa;

DETERMINA

1) Di accertare al capitolo 8546 “Trasferimenti da imprese per fondo mutuo soccorso”
piano dei conti E.2.01.03.02.999 del bilancio di previsione 2020-22, con esigibilità
sull‟esercizio 2020 la seguente entrata:
Ragione del credito
Titolo giuridico che supporta
il credito

Donazione al Fondo Mutuo Soccorso Città di Bergamo
Giunta comunale n. 130, del 05.05.2020: Adesione dell‟Istituto
Intesa-San Paolo al Fondo di Mutuo soccorso della città di
Bergamo

Soggetti donatori:

Istituto Intesa San Paolo

Ammontare complessivo del
credito

€ 10.000.000,00

2) Di impegnare euro 10.000.000,00 al capitolo 48055/00 - trasferimenti fondo mutuo
soccorso a Cesvi, codice voce U.1.04.04.01.001, dell‟esercizio finanziario 2020 a
favore di Cesvi Fondazione Onlus, con sede in Bergamo, via Broseta 68/a,

destinandole al Programma Rinascimento, nell‟ambito delle misure di sostegno
previste dall‟accordo quadro tra Comune di Bergamo e Banca Intesa San Paolo,
delibera di Giunta n 154 del 15.06.2020, come meglio specificato in premessa.
3) Di procedere, sulla base dell‟allegata documentazione che certifica l‟avvenuto
incasso da parte di Cesvi dell‟importo di 3.000.000,00, a registrare l‟entrata
complessiva di € 3.000.000 al capitolo 8546 “Trasferimenti da imprese per fondo
mutuo soccorso” piano dei conti E.2.01.03.02.999, e corrispondente uscita al
capitolo 48055 “Trasferimenti fondo mutuo soccorso a Cesvi” piano dei conti
U.1.04.04.01.001 del Bilancio 2020-2022 - Esercizio 2020 emettendo rispettivamente
reversale e mandato, con quietanza del Tesoriere.
4) Di dare atto che le risorse verranno utilizzate dalla Fondazione con la supervisione
del Comitato Tecnico richiamato in premessa e con rendicontazione finanziaria sulla
base delle liste dei pagamenti effettuate ai beneficiari e validate dal Comitato
Tecnico.
5) Di nominare, quale responsabile del procedimento il dott. Pietro San Martino
contattabile al seguente numero telefonico 328 9149737 o alla seguente mail
segretariogenerale@comune.bg.it ai quali gli interessati possono rivolgersi.
6) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del
Comune, nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi del d.lgs. 14 marzo
2013, n. 33, recante il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico
e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”.
Bergamo, 26/06/2020
Il dirigente
dott. Pietro San Martino(*)

Allegati:
1. Attestazione di avvenuto incasso da parte di CESVI
(*)

Il presente documento informatico è stato firmato digital mente, in conformità alle disposizioni del
codice dell‟amministrazione digitale approvato con il decreto legislativo 7 marzo 2005, n 82.

Alla cortese attenzione:
Dott. Pietro San Martino
Segretario Generale
Comune di Bergamo
Palazzo Frizzoni
P.zza Matteotti 27
24122 Bergamo

Bergamo, 25/06/2020

Oggetto: Attestazione relativa alle erogazioni ricevute da Cesvi Fondazione Onlus nell’ambito del

Programma Rinascimento per Bergamo – Bando 1

La sottoscritta Gloria Zavatta, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante di Cesvi Fondazione
Onlus, con sede legale in Bergamo, via Broseta 68/A, con la presente
ATTESTA CHE
in data 15/05/2020 l’istituto di credito Intesa San Paolo ha erogato la somma di Euro 3.000.000,00
(tremilioni,00), in favore di Cesvi Fondazione Onlus, mediante accredito sul conto corrente dedicato,
aperto presso lo stesso istituto di credito (IBAN IT52 Q030 6909 6061 0000 0172 441), da destinarsi
ai contributi a fondo perduto, nell’ambito del programma “Rinascimento per Bergamo - Bando 1”,
secondo quanto previsto dalla Convenzione siglata il 15/05/2020 tra Cesvi e il Comune di Bergamo
e dall’Accordo Quadro tra il Comune di Bergamo e Intesa San Paolo SpA del 5/6/2020 e dal contratto
tra Intesa San Paolo SpA e Cesvi del 14/05/2020.
In fede,

Gloria Zavatta
Presidente e Legale Rappresentante
Cesvi Fondazione Onlus

