
 

 

 

 COMUNE DI OLMO AL BREMBO 
PROVINCIA DI BERGAMO 

 
COPIA 

 

Determinazione  n. 45 del 13.03.2023  
 

Settore: SETTORE AMMINISTRATIVO 
 
Oggetto: FONDO    SOSTEGNO    ATTIVITÀ   ECONOMICHE,   ARTIGIANALI E 
COMMERCIALI  DELLE  AREE INTERNE (DPCM 24 SETTEMBRE 2020) - APPROVAZIONE   
VERBALE   E   LIQUIDAZIONE   DEI  CONTRIBUTI ANNUALITA' 2021.        
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
VISTI i commi 65-ter, 65-quaterer, 65-quinquies, dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.205, così 

come modificati dal comma 313 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 e dall’articolo 243 del 

decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, che stabiliscono: “65-ter. Nell’ambito della strategia nazionale per 

lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche  di coesione della Presidenza del 

Consiglio dei ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con 

una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli  anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i 

comuni presenti nelle aree interne con decreto del  Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal 

Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e 

rendicontazione. 65-quater. Agli oneri derivanti  dal comma 65-ter si provvede mediante corrispondente 

riduzione del Fondo per lo sviluppo e la  coesione-programmazione 2014-2020 di cui all’articolo1, comma 

6, della legge 27 dicembre  2013, n. 147. 65-quinquies. Il Fondo di cui al comma65-ter è incrementato di 

euro 60milioni per  l'anno 2020, di euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro 30 milioni per l'anno 2022, 

anche al fine  di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori necessità di 

sostegno  del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da Covid-19. Agli  

oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per  lo 

sviluppo e la coesione-programmazione 2014-2020 di cui all’articolo1, comma 6, della legge 27 dicembre 

2013, n.147”; 

 

VISTO il DPCM del 24 settembre 2020 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 302 del 4 dicembre 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 che, tra l’altro, assegna al Comune di Olmo al Brembo per l’annualità 2021 l’importo di € 

12.189,00; 

 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 70 del 15.12.2022 con la quale è stato approvato lo 

schema di avviso pubblico per contributi a fondo perduto per le spese di gestione sostenute dalle attività 

economiche commerciali e artigianali operanti nel Comune di Olmo al Brembo; 

 

RICHIAMATA la determina del Segretario comunale n. 23 del 31.01.2023 con la quale veniva nominata 

apposita commissione per la valutazione delle domande presentate; 

 

RICHIAMATO il verbale della Commissione di valutazione redatto in data 07.02.2023, dal quale emerge che su 

un totale di n. 8 istanze presentate al protocollo comunale ha ritenuto ammissibili ed assegnato i relativi punteggi a 

tutte le istanze pervenute, come di seguito dettagliate: 
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ACQUISITI i relativi codici CUP - CAR - COR (estratti dal Registro Nazionale Aiuti di Stato del Ministero 

dello Sviluppo Economico); 

 

PRESO ATTO che lo stanziamento totale del contributo è pari ad € 12.189,00 e pertanto, considerata 

l’assegnazione della quota del 30% a ciascuna istanza, ai sensi dell’art. 7 dell’avviso pubblico approvato con 

deliberazione di G.C. n. 70/2022, il valore unitario del punteggio è pari ad € 100,38; 

 

VISTI: 

- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

- lo Statuto e il Regolamento di contabilità comunali; 

- il visto di regolarità contabile, ai sensi dell’articolo 49, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 

- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 

 

DATO ATTO che il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2022-2024 è stato approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 in data 22.03.2022; 

RICHIAMATA la Legge 29 dicembre 2022 n. 197 con la quale il termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione per gli esercizi finanziari 2023-2025 è stato differito al 30 aprile 2023; 

RICHIAMATO l’art. 163 del D.Lgs. 267/2000; 

 

 

DETERMINA 

 

1) di approvare e confermare le risultanze del verbale redatto in data 07.02.2023 dalla Commissione di 

valutazione delle istanze pervenute a seguito dell’avviso pubblico per l’erogazione dei contributi a 

fondo perduto a sostegno della attività economiche, commerciali e artigianali operanti nel Comune 

di Olmo al Brembo, di cui al DPCM 24 settembre 2020 – annualità 2021; 

 

2) di stabilire pertanto l’entità dei contributi da liquidare ai richiedenti come di seguito specificato: 

 

3) di procedere alla liquidazione dei sopramenzionati contributi con imputazione al capitolo 6101.00 

P.d.c. 2.3.3.3 missione 7 programma 1 del Bilancio di Previsione 2023 – gestione residui, previo 

riscontro positivo di tutte le verifiche di regolarità contributiva delle Imprese destinatarie del 

contributo; 

 

      12.189,00 € 

QUOTA 30%

1 VERNIA FAUSTO OFFICINA MECCANICA            457,09 € 10 8 18

2 MISMETTI CARLA LOREDANA RISTORANTE            457,09 € 5 0 5

3 REGAZZONI ALESSIO MARIO IMBIANCHINO            457,09 € 10 0 10

4 MILESI SARA PARRUCCHIERA            457,09 € 2 12 14

5 AGRIFRUTTA SNC COMMERCIO            457,09 € 0 4 4

6 RONZONI MICHELE MACELLERIA            457,09 € 0 4 4

7 GARDI CRISTIAN
COMMERCIO PRODOTTI ANIMALI 

DOMESTICI
           457,09 € 10 12 22

8 PIROLA ANTONELLA ARTIGIANO            457,09 € 2 6 8

PUNTEGGIO PER 

SPESE 

RISTRUTTURAZIONE

/INVESTIMENTI

PUNTEGGIO PER 

SPESE 

INCREMENTO 

COSTO ENERGIA

TOTALE 

PUNTEGGIO
NOMINATIVO

CUP COR CAR

1 VERNIA FAUSTO OFFICINA MECCANICA  €               2.263,93 C53F22000300001 10501997 17779

2 MISMETTI CARLA LOREDANA RISTORANTE  €                  958,99 C53J22001060001 10502018 17779

3 REGAZZONI ALESSIO MARIO IMBIANCHINO  €               1.460,89 C53F22000310001 10502099 17779

4 MILESI SARA PARRUCCHIERA  €               1.862,41 C53F22000290001 10502141 17779

5 AGRIFRUTTA SNC COMMERCIO  €                  858,61 C53J22001070001 10502167 17779

6 RONZONI MICHELE MACELLERIA  €                  858,61 C53J22001080001 10502189 17779

7 GARDI CRISTIAN
COMMERCIO PRODOTTI ANIMALI 

DOMESTICI
 €               2.665,45 

C53J22001090001 10502207 17779

8 PIROLA ANTONELLA ARTIGIANO  €               1.260,13 C53F22000320001 10502222 17779

Importo 

CONTRIBUTO 

ASSEGNATO

NOMINATIVO
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4) di comunicare l’esito della graduatoria a tutti i partecipanti a mezzo posta elettronica certificata; 

 

5) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento del visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria; 

 

6) di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’albo pretorio on line del Comune e 

nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale comunale. 

 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                        F.to  GRAVALLESE DR.SSA IMMACOLATA 

 
 
 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  FINANZIARIO 
 
La sottoscritta Monaci Mara in qualità di Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 
151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attesta l’esistenza della copertura finanziaria della 
presente determinazione. 

Addì   13.03.2023                

                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to Monaci Mara  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


