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DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO
OGGETTO: BANDO "RIPARTIAMO INSIEME" A SOSTEGNO DELLE MICROIMPRESE.
APPROVAZIONE GRADUATORIA ED EROGAZIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO
ALLE PMI.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti:
➢ il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” e
successive modificazioni e/o integrazioni;
➢ lo Statuto dell’Unione dei Comuni Lombarda Almè e Villa d’Almè;
➢ il Regolamento di Contabilità dell’Ente, approvato con deliberazione del Consiglio dell’Unione n.
13 del 17 settembre 2020;
➢ il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della
Giunta dell’Unione n. 23 del 16/07/2013 (come modificato dalla n. 48 del 22/11/2013, dalla n. 50
del 29/11/2013, dalla n. 63 del 30/12/2014 e dalla n. 66 del 28/11/2016);
➢ il nuovo Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2015/24/UE e 2014/25/UE (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50);
Visto il decreto del Presidente dell’Unione n. 04 del 28/12/2020 con il quale è stato conferito al
sottoscritto geometra Roberto Casati l’incarico per la posizione organizzativa di Responsabile del
Servizio Tecnico per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021;
Visti il bilancio di previsione 2021 e il bilancio pluriennale 2021/2023, approvati con deliberazione
del Consiglio dell’Unione n. 08 del 20/07/2021, esecutiva ai sensi di legge;
Vista la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 28 del 13/08/2021, esecutiva ai sensi di legge,
con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) relativo all'esercizio finanziario
2021;
Premesso che:
• la recente emergenza sanitaria causata dalla pandemia da COVID-19 ha provocato gravi danni
e ha messo a dura prova le economie locali a causa della sospensione e della riduzione al
minimo dell’attività di impresa, della riduzione forzata e/o blocco totale della mobilità e del
conseguente cambiamento dei comportamenti sociali d’acquisto;
• le imprese hanno quindi urgente necessità di un supporto e di un aiuto concreto per il riavvio
delle rispettive attività;
Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale di Almè n. 93 del 03/09/2021, esecutiva a
norma di legge, si è deciso di sostenere la ripartenza delle attività interrotte totalmente e
parzialmente, destinando un’ulteriore quota dei fondi Covid ricevuti dal Governo – nello specifico,
trattasi di una quota di € 50mila dei suddetti fondi Covid 2020 non utilizzati e perciò rifluiti
nell’avanzo di amministrazione - e approvando le linee-guida per l’emanazione del bando
“RIPARTIAMO INSIEME - CONTRIBUTI/AGEVOLAZIONI A FONDO PERDUTO PER LE
IMPRESE DEL COMUNE DI ALMÈ”;

Richiamata la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 29 del 14/09/2021, esecutiva a norma di
legge, con la quale è stato approvato il bando “RIPARTIAMO INSIEME” mediante il quale l’Unione,
in collaborazione con il Distretto del Commercio dei Colli e del Brembo, ha inteso sostenere,
attraverso l’erogazione di contributi e agevolazioni a fondo perduto, la ripartenza delle attività
economiche aventi sede operativa nel Comune di Almè”;
Richiamata la propria determinazione n. 151 del 07/10/2021 con la quale è stato affidato alla
società “COOPERATIVA SOCIALE MONDO VERDE” avente sede legale in Bergamo (BG), via G.
Carducci n. 13/D, P.IVA 02574710162, iscritta al Registro delle Imprese di Bergamo al n. REA
305931, l’incarico di provvedere alla valutazione formale delle domande di concessione dei
contributi previsti dal suddetto bando (verifica dei documenti pervenuti da ogni impresa, stesura
della graduatoria secondo i criteri del bando, eventuali richieste di documenti alle imprese e
successivo inserimento dei dati delle imprese nel registro nazionale degli aiuti);
Considerato che con le modalità e nei termini stabiliti dal bando sono pervenute n. 41 domande;
Preso atto che con deliberazione della Giunta Comunale di Almè n. 123 del 25/11/2021, esecutiva
a norma di legge, è stata approvata la variazione al piano esecutivo di gestione esercizio
2021/2023 a seguito della variazione di novembre del bilancio di previsione 2021/2023
(attività/obiettivi), con la quale è stata prevista un’ulteriore quota di € 50mila da destinarsi al bando
“RIPARTIAMO INSIEME - - CONTRIBUTI/AGEVOLAZIONI A FONDO PERDUTO PER LE
IMPRESE DEL COMUNE DI ALMÈ””;
Vista la graduatoria delle domande ammesse al finanziamento trasmessa dalla società
“COOPERATIVA SOCIALE MONDO VERDE”, sopra meglio descritta, e recepita al protocollo n.
8042 del 21/12/2020, corredata anche dai relativi Codici CUP e COR, che qui si allega quale parte
integrante e sostanziale;
Considerato che sulla base dei conteggi effettuati l’ammontare complessivo dei contributi da
erogare risulta essere pari ad € 85.717,17=;
Ravvisata la necessità di accertare la somma di € 100.000,00= al cap. 250060/10 avente oggetto:
“COVID-19 TRASFERIMENTO DA ALME' PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE IMPRESE
COMMERCIALI”;
Ritenuto di dover impegnare la somma complessiva pari a € 85.717,17= che trova copertura
finanziaria al capitolo 114257/16 avente oggetto “COVID-19 CONTRIBUTI ALLE IMPRESE
COMMERCIALI - FINANZIATI DA COMUNE ALME'” del bilancio 2021;
Verificata la regolarità contributiva delle imprese ammesse, tramite l’acquisizione dei relativi
DURC;
Richiamato l’art.10-bis del D.L.28/10/2020 n.137 il quale recita “I contributi e le indennità di
qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e
indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti
impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del
reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta
regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e
109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”;
Dato atto che il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante nella fase preventiva della
formazione dell’atto la regolarità amministrativa e la correttezza dell’azione amministrativa da parte
del sottoscritto Responsabile, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 147 bis del Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è
reso attraverso la stessa sottoscrizione del presente atto amministrativo da parte del Responsabile
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di servizio come stabilito dal disposto di cui all’articolo 5, comma 3, del “Regolamento per la
disciplina del sistema dei controlli interni”, approvato dal Consiglio dell’Unione con la deliberazione
n. 4 in data 4 marzo 2013;
DETERMINA
1.

di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente atto;

2.

di accertare la somma di € 85.717,17= al cap. 250060/10 avente oggetto: “COVID-19
TRASFERIMENTO DA ALME' PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE IMPRESE
COMMERCIALI” anno 2021;

3.

di approvare la graduatoria delle imprese ammesse ai contributi a fondo perduto nell’ambito
del bando “RIPARTIAMO INSIEME - contributi/agevolazioni a fondo perduto per le imprese
del Comune di Almè” (codice CAR 20459) corredata anche dai relativi codici CUP e COR,
pervenuta in data 21/12/2021 prot. n. 8042, allegata alla presente determinazione quale parte
integrante e sostanziale della stessa;

4.

di dare atto che la graduatoria delle imprese ammesse ai contributi a fondo perduto corredata
dai relativi codici CUP e COR, verrà pubblicata sul sito istituzionale dell’Unione dei Comuni
Lombarda Almè e Villa d'Almè, ai sensi del D.Lgs. 33/2013;

5.

di impegnare la spesa necessaria a carico del bilancio di previsione 2021/2023 - esercizio
2021, come da tabella sottostante, approvandone il correlato cronoprogramma previsionale di
spesa ai sensi del D.Lgs 23 Giugno 2011 n. 118:
CODICE
BILANCIO
14.021.04.03.99.999
14.021.04.03.99.999
14.021.04.03.99.999
14.021.04.03.99.999
14.021.04.03.99.999
14.021.04.03.99.999
14.021.04.03.99.999
14.021.04.03.99.999
14.021.04.03.99.999
14.021.04.03.99.999
14.021.04.03.99.999
14.021.04.03.99.999
14.021.04.03.99.999
14.021.04.03.99.999
14.021.04.03.99.999
14.021.04.03.99.999
14.021.04.03.99.999
14.021.04.03.99.999

CAPITOLO
P.E.G.

ART.

IMPORTO
(IVA COMPRESA)

114257

16

ACCONCIATURE
NADIA

114257

16

AFRODITE DI BUSI GLENDA

€ 1.792,86=

114257

16

ALBANI ROCCHETTI OMBRETTA

€ 1.333,16=

114257

16

ARMONIA E BENESSERE DI BONZI
MONIA

€ 3.000,00=

114257

16

BAR CARENINI DI MARCO CARENINI

€ 2.500,00=

114257

16

114257

16

114257

16

114257

16

114257

16

114257

16

114257

16

114257

16

114257

16

114257

16

114257

16

114257

16

114257

16

OGGETTO DELL’IMPEGNO
NADIA

BAR ENOTECA FIOR
BENSONI ROSITA

DI

DI

GRITTI

VITE

DI

BELLACOSÌ DI MAGONI CINZIA
BELOTTI
OTTICA-GIOIELLERIA
FEDERICA E CRISTINA S.R.L.

€ 2.096,38=

€ 2.500,00=
€ 2.697,37=

DI

€ 2.500,00=

BIMBI FOLLI DI MOIOLI LOREDANA

€ 2.500,00=

BONALUMI GOMME SRL

€ 2.500,00=

CLIMACALORE SRL

€ 2.500,00=

CINZIA ACCONCIATURE DI CARMINATI
CINZIA

€ 2.109,18=

CORNAGO MARCO

€ 1.114,49=

CORTINOVIS MARIA GABRIELLA

€ 2.500,00=

EQUICENTER
GIGLIOLA

€ 2.500,00=

DI

CORTINOVIS

ESTETICA MARA DI REGAZZONI MARA

€ 2.236,53=

FANTASTIC TRAVEL SRL

€ 2.500,00=

FUSELLI SPORT - S.N.C. DI PIERLUIGI &
C.

€ 2.185,21=
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14.021.04.03.99.999
14.021.04.03.99.999
14.021.04.03.99.999
14.021.04.03.99.999
14.021.04.03.99.999
14.021.04.03.99.999
14.021.04.03.99.999
14.021.04.03.99.999
14.021.04.03.99.999
14.021.04.03.99.999
14.021.04.03.99.999
14.021.04.03.99.999
14.021.04.03.99.999
14.021.04.03.99.999
14.021.04.03.99.999
14.021.04.03.99.999
14.021.04.03.99.999
14.021.04.03.99.999
14.021.04.03.99.999

114257

16

114257

16

114257

16

114257

16

114257

16

114257

16

114257

16

114257

16

114257

16

114257

16

114257

16

114257

16

114257

16

114257

16

114257

16

114257

16

114257

16

114257

16

114257

16

GIARDINO S.N.C. DI MANGILI CARLA,
GIANNI E C.

€ 2.500,00=

GOTTI SAMUELE

€ 2.500,00=

IMPRONTE NELL'ANIMA DI PRUSSIANI
MONICA
LA FIORERIA DI DOLCI GABRIELLA
DORINA

€ 2.418,44=
€ 2.500,00=

LE PLAISIR DI MAZZOLENI TANIA

€ 2.086,26=

MAX
GLAMOUR
MASSIMILIANO

€ 2.500,00=

DI

PELLEGRINI

NATURALICE DI PERNICENI ALICE

€ 2.500,00=

OLGA TUTTO CASA DI GOTTI OLGA &
C. S.A.S.

€ 2.500,00=

ORNELLA ROSSI & C. SAS

€ 2.500,00=

PUNTOCOM DI CASTELLI ALBERTO

€ 2.500,00=

QUEL CHE C'E' DI LENUTA ANGHEL

€ 2.500,00=

RICCICAPRICCI DI PANSERI MARIA
GRAZIA & CAPRA STEFANIA SNC

€ 2.500,00=

RINALDI ROBERTA

€ 2.341,93=

SAITH SRL

€ 1.891,19=

SPORTLAB
SOCIETA'
SPORTIVA
DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA’
LIMITATA
STEFANIA
ACCONCIATURE
DI
CIPRESSI STEFANIA

€ 2.500,00=
€ 2.500,00=

VASSALLI LUIGI PAOLO

€ 1.423,19=

VIDEOLEM DI GOTTI DIEGO

€ 2.124,27=

WEST POINT
PABLO

RECORDS

DI

ROTA

€ 2.366,71=

Esigibilità prestazione
2021
€ 85.717,17=

6.

di specificare che il contributo di cui l’allegata graduatoria è al netto della ritenuta di legge del
4% ai sensi dell’art.10-bis del D.L.28/10/2020 n.137;

7.

di pubblicare i dati relativi ai contributi nella corrispettiva sezione della Amministrazione
Trasparente sul sito dell’Unione dei Comuni Lombarda Almè e Villa d'Almè.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GEOM. ROBERTO CASATI
atto sottoscritto con firma digitale
sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 12/02/1993, n. 39
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