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Programma Bergamo Rinascimento 

Comitato Tecnico - incontro n. 3 - 18.05.2020 ore 14.30 

Partecipanti: 

• Membri del Comitato Tecnico: 

Michele Bertola (MB) Direttore Generale, Comune di Bergamo presente 

Sergio Gandi (SG) Vicesindaco, Comune di Bergamo assente 

Francesco Longo (FL) Prof. Università Bocconi presente 

Barbara Carsana (BC) Socia ad Honorem, Cesvi presente 

Raffaello Ruggiero (RR) Intesa San Paolo (ISP) presente 

 

• Gestione operativa e segreteria 

Patrizia Gattoni (PG) Co-head of Programme Department, Cesvi presente 

Paolo Caroli (PC) Lead Consultant Programma Rinascimento, Cesvi presente 

Andrea Messina (AM) Consultant Micro-imprese presente 

 

• Altri partecipanti 

Pietro San Martino (PS) Segretario Generale, Comune di Bergamo presente 

Manuela Armati (MA) Direzione Generale, Comune di Bergamo presente 

 

Temi discussi: 

- Aggiornamento pratiche lotto 1: spese inderogabili  

- Funzionamento del Comitato Tecnico 

- discussione per fase 2: progetti d’impatto 

 

Sintesi decisioni del Comitato: 

lotto 1  

 

spese 

inderogabili 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 231 domande ricevuto al momento della riunione 

- 160 in verifica 

- 54 pronte al bonifico: lista approvata dal Comitato 

 

- I processi di verifica prevedono alcuni controlli da parte del team del Comune, in 

particolare per il criterio di dimensione e quello relativo a condanne penali. 

Testiamo la tempistica necessaria per fare in modo che i controlli a campione non 

rallentino eccessivamente l’erogazione dei fondi generando iniquità di trattamento 

tra i richiedenti. Al momento stima che il ritardo non superi i 3-4 giorni e si ritiene 

ragionevole mantenere questi controlli prima dell’erogazione.  

Da ridiscutere dopo un primo periodo di test. 

- Controlli in atto: 

o Controllo a campione su tutte le pratiche al 10%. 

o verifiche per testare il funzionamento del sistema e sciogliere alcuni dubbi in 

relazione al controllo automatico. Questa settimana soltanto. 
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o Analisi delle casistiche dubbie. Da chiarire se il controllo della superficie di 

vendita perde rilevanza in relazione agli altri requisiti. Ammessa la modalità di 

verifica tramite contatto telefonico a conferma dei dati forniti, da far seguire 

con comunicazione via mail. 

 

- Per il criterio relativo a condanne penali gravi, si prevede un controllo su tutte le 

pratiche a posteriori dell’erogazione dei fondi a completamento del controllo a 

campione svolto a priori. 

 

Includere tra le FAQ:  

tra i requisiti soggettivi, è richiesto che l’impresa sia registrata con codice ATECO primario 

tra quelli elencati nella lista presente sul sito.  

 

Comitato Tecnico Visto il duplice ruolo del CT, uno volto alla definizione e validazione dei sistemi di 

erogazione dei contributi, nonché di controllo, e l’altro focalizzato sulla misurazione 

dell’impatto generato dal Programma, si propone di identificare una modalità di 

funzionamento che possa garantire velocità di risposta da un lato e approfondimento dei 

temi di impatto dall’altro. 

RR condividerà documento con proposta di funzionamento del CT, prevedendo: 

- un comitato esecutivo per l’operatività giornaliera in particolare legata alla 

validazione delle liste delle pratiche che vanno al pagamento o discussione dei casi 

dubbi  

- comitato scientifico per la definizione dei KPI. Previsto il coinvolgimento della 

divisione di impact investing di Deloitte e del Prof. Prevasoli. 

 

KPI 

 

RR assieme a FL con il contributo del Prof. Prevasoli e Deloitte preparano una proposta 

da portare alla validazione del CT. 

Si chiede un contributo a Deloitte per la preparazione del form per le domande di 

contributo della fase 2. 

 

Fase 2 Requisiti soggettivi: 

- dimensione: micro-impresa secondo definizione EU. micro enterprise: meno di 10 

dipendenti e fatturato o attivo dello stato patrimoniale sotto i €2m. 

- lockdown: attività imprenditoriali rimaste chiuse oppure che hanno aperto durante 

il periodo di lockdown ma con palese diminuzione di fatturato  identificazione 

sulla base del codice ATECO  

Si attende feedback dalle associazioni di categoria 

- livello di criticità: 

criticità alta: cliente in presenza, tempi di permanenza prolungati, contatto fisico e 

interazione continua, picchi orari inevitabili nell’afflusso 

criticità media: cliente in presenza ma su prenotazione oppure no picchi affluenza, 

prodotto/ servizio da sanificare al termine, contatto fisico 

criticità bassa: cliente in flusso variabile e gestibile, no picchi, attività anche 

all’aperto 

Si attende feedback dalle associazioni di categoria 

- grado di fragilità del richiedente:  
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diversi elementi ancora in discussione. 

esclusa differenziazione territoriale per i quartieri periferici  

struttura del contributo: 

in considerazione dei criteri di cui sopra e della propensione verso necessità di mero 

adeguamento rispetto invece ad una evoluzione del business, si ipotizzano: 

- adattamento: contributo a fondo perduto massimo al 50% per un tetto di 10k e 

un prestito massimo di 10k. Da declinare in base al livello di criticità. 

- innovazione: contributo a fondo perduto massimo al 30% per un tetto di 10k e 

un prestito massimo di 30k. Da declinare in base al livello di criticità 

 

  criticità ALTA Criticità media Criticità bassa 

 % FP Max FP Max P Max FP Max P Max FP Max P 

adapt 50% 10k 10k 6k 6k 3k 3k 

innovate 25% 10k 30k 6k 18k 3k 9k 

 

Si delineano pertanto due “tornei” separati per l’adattamento e per l’innovazione 

rispettivamente. Da includere la dimensione di fragilità dei soggetti per l’ammissione al 

torneo dedicato all’adattamento. In discussione. 

Allocazione budget: 

- allocati budget su base settimanale. 

- Selezione per qualità della proposta tra quelle eleggibili fino ad esaurimento 

dell’allocazione per il lotto tematico settimanale 

- Possibilità di ripresentare la domanda se rifiutata nella selezione della settimana 

precedente 

Angeli del rinascimento: 

figure a supporto dell’ideazione e preparazione del progetto d’impatto, coinvolte tramite 

gli ordini professionali: 

- Commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro, architetti, geometri, ingegneri  

- modalità a ticket disponibile per chi presenta un progetto 

- Prezzo calmierato e valore del ticket €600: €200 da allocazione del Programma 

Rinascimento, €200 dal richiedente, €200 Rinascimento in caso di progetto 

approvato – success fee. 

- In aggiunta un ticket free ogni 10 per categorie fragili  

 

 

 

Allegati: lista di richiesta di finanziamento per spese improrogabili – 01 e 02 

  Schema finanziamento a cura di Paolo Caroli 

  Doc categorie, bisogni, attività a cura di Andrea Messina 

 

Prossimo incontro: mercoledì 20.05.2020 ore 17:30  
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Programma Bergamo Rinascimento 

Comitato Tecnico - incontro n. 3 - 18.05.2020 ore 14.30 

Firme partecipanti - Membri del comitato tecnico 

1 Michele Bertola (MB) Direttore Generale, 

Comune di Bergamo 
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Programma Bergamo Rinascimento 

Comitato Tecnico - incontro n. 3 - 18.05.2020 ore 14.30 

Firme partecipanti - Membri del comitato tecnico 

2 Sergio Gandi (SG) Vicesindaco,  

Comune di Bergamo 
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Programma Bergamo Rinascimento 

Comitato Tecnico - incontro n. 3 - 18.05.2020 ore 14.30 

Firme partecipanti - Membri del comitato tecnico 

3 Francesco Longo (FL) Prof. Università Bocconi  
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Programma Bergamo Rinascimento 

Comitato Tecnico - incontro n. 3 - 18.05.2020 ore 14.30 

Firme partecipanti – Membri del comitato tecnico 

4 Barbara Carsana (BC) Socia ad Honorem, Cesvi  
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Programma Bergamo Rinascimento 

Comitato Tecnico - incontro n. 3 - 18.05.2020 ore 14.30 

Firme partecipanti – Membri del comitato tecnico 

5 Raffaello Ruggiero Intesa San Paolo (ISP)  
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