
COMUNE DI OLMO AL BREMBO 
 

Contributi a fondo perduto per le spese di gestione sostenute dalle attività economiche 
commerciali e artigianali operanti nel Comune di OLMO AL BREMBO 

 
DPCM del 24 settembre 2020 di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei 
contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, 
artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 pubblicato sulla Gazzetta 

ufficiale n. 302 del 4 dicembre 2020 
 

VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE 

L’anno 2021, addì lunedì 15 giugno alle ore 9.00 presso la sede municipale 

Premesso che 

• con Delibera di Giunta del Comune di Olmo al Brembo n. 25 del 09/04/2021 è stato approvato l’avviso 

pubblico per l’assegnazione di Contributi a fondo perduto per le spese di gestione sostenute dalle attività 

economiche commerciali e artigianali operanti nel Comune di OLMO AL BREMBO; 

• che con determinazione n. 65 in data 14.05.2021 è stata nominata la commissione per la valutazione 

delle istanze; 

 

Insedia la Commissione Giudicatrice per analizzare le domande di contributo presentate a seguito della 

pubblicazione del Bando per la concessione di contributi a fondo perduto alle MPMI del commercio e 

dell’artigianato che ha stabilito i criteri e le modalità di partecipazione al Bando, Commissione composta 

come segue: 

• Dott.ssa Immacolata Gravallese (Responsabile del servizio e Segretario Comunale di Olmo al Brembo) 

- In qualità di Presidente della Commissione 

• Monaci Mara – Responsabile del Servizio Finanziario – in qualità di Membro della Commissione 

• Ronzoni Flavio – istruttore amministrativo – in qualità di Membro della Commissione 

 

Si prende atto che tutti i membri della Commissione come sopra specificato sono regolarmente presenti. 

 

Premesso che  

• l’articolo 9 del Bando, approvato con Delibera di Giunta del Comune di Olmo al Brembo n. 25 del 

09/04/2021, fissava al 05.05.2021 ore 12.00 il termine di presentazione delle domande per 

l’assegnazione dei contributi previsti del Bando di cui in narrativa; 

• l’articolo 9 del citato Bando prevedeva che le domande potevano essere presentate tramite PEC 

all’indirizzo del Comune di Olmo al Brembo: comune.olmoalbrembo@pec.regione.lombardia.it oppure 

direttamente all’ufficio protocollo del Comune; 

 

La Commissione Giudicatrice prende atto che entro i termini prefissati sono regolarmente pervenute al 

protocollo dell’Ente n. 24 domande di canditati titolari di MPMI. 

Ciò premesso 

Dichiara aperto l’esame delle suddette 24 domande, esaminandole attentamente, per numero di protocollo 

in arrivo e data di ricezione al Protocollo del Comune di Olmo al Brembo; si verificano in prima istanza, le 



condizioni di ammissibilità dei candidati, secondo quanto previsto dall’articolo 4 del Decreto del Presidente 

dei Ministri del 24/09/2020.  

La Commissione procede quindi alla verifica che: 

a) tutte le attività svolgano attività economica attraverso un’unità operativa ubicata nel territorio 

comunale; 

b) siano regolarmente costituite e iscritte al registro imprese; 

c) non siano in stato di liquidazione o di  fallimento  e  non  siano soggette a procedure di fallimento o 

di concordato preventivo 

d) rientrino nelle attività commerciali o artigianali previste dal Bando; 

 

in base all’esame delle domande pervenute e dichiara non ammissibili le seguenti domande: 

• Chigioni Angelo  in quanto non iscritto al Registro imprese 

• Stacchetti Paolo in quanto non iscritto al Registro imprese 

• Macelleria Ronzoni Michele in quanto attività non prevista dal Bando  

Si da atto che per tutte le attività: 

• è stato acquisito il Documento di regolarità contributiva; 

• è stata verificata la posizione debitoria regolare verso il Comune di Olmo al Brembo; 

• è stata acquisita la visura della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bergamo; 

Quindi, dopo attento esame delle domande ricevute, in esecuzione a quanto stabilito dal Decreto 

Ministeriale e dal Bando pubblicato dal Comune di Olmo al Brembo, la Commissione riesamina le domande 

ammissibili, dalla quale si evince che sono state ammesse n. 21 domande (come da Tabella allegata). 

Per ciascuna domanda ammessa la Commissione procede a valutare la regolarità delle domande presentate 

e i giustificativi delle spese sostenute e ad assegnare i punteggi. I risultati di tale attività sono riportati nella 

tabella che evidenzia i punteggi assegnati e ammessi a contribuzione. 

Procede successivamente alla sommatoria dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda, formalizzando la 

graduatoria. Sulla base del valore di tutti gli interventi ammissibili e del valore del contributo complessivo 

disponibile (euro 18.284,00), la Commissione procede a determinare il valore a punto pari a € 19,41 e quindi 

ad assegnare in base al punteggio i contributi per ciascuna attività. 

Esaurite le operazioni, i lavori della commissione vengono conclusi e viene redatto il presente verbale. 

La presente relazione viene rimessa al Responsabile del servizio comunale competente per l’approvazione e 

per i successivi adempimenti. 

Letto, confermato e sottoscritto.   

 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

Dott.ssa Immacolata Gravallese    ___________________________ 

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

Monaci Mara     ____________________________ 

Ronzoni Flavio     ____________________________ 


