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Programma Bergamo Rinascimento 

Comitato Tecnico - incontro n. 4 - 20.05.2020 ore 17:45  

Partecipanti: 

• Membri del Comitato Tecnico: 

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

Sergio Gandi (SG) Vicesindaco, Comune di Bergamo presente 

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 

 

• Altri partecipanti 

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

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

Maria Rosaria Caputo  Intesa San Paolo (ISP) 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 437 domande ricevute al momento della riunione 

- 44 accrediti per un valore di € 66.000 effettuati oggi 

- 83 pratiche valutate in più in giornata di cui 79 ammesse al contributo: lista in 

validazione dal Comitato (€ 118.500 hp erogazione) 
 

CODICI IMPRESE INTERESSATE AL CONTRIBUTO 

82.99.4 consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto  

82.99.4 tutti i servizi di consulenza 

68.00 attività di agenzia immobiliare 

62.02 consulenza, costruzione, manutenzione sistemi per la trasmissione dati in 

genere 

70.21 pubbliche relazioni  

74.10.10 attività di design di moda e design industriale – caso che segnala i codici da 

togliere (qui di seguito) 

 

PROPOSTA CODICI DA TOGLIERE: 
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30.30.02 Fabbricazione di missili balistici 

30.40.0 Fabbricazione di veicoli militari da combattimento 

30.40.00 Fabbricazione di veicoli militari da combattimento 

 

PROPOSTA CODICI DA AGGIUNGERE 

47.78.2 Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia 

47.78.20 Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia 

47.59.60 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti 

47.59.9 Commercio al dettaglio di altri articoli diversi per uso domestico nca 

47.59.91 Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in 

plastica per uso domestico 

47.59.99 Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca 

47.6 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ARTICOLI CULTURALI E RICREATIVI IN ESERCIZI 

SPECIALIZZATI 

47.63 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati 

Comitato Tecnico In attesa della proposta di ISP-Comune sul funzionamento del Comitato Tecnico, con 

divisione compiti tra Comitato Esecutivo e Comitato Scientifico. 

 

KPI 

 

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

da portare alla validazione del CT. 

 

Fase 2 Proseguita discussione su requisiti soggettivi e sulla struttura del contributo da 

intendersi suddivisa in 3 linee: 

Linea 1: angeli del rinascimento  

Linea 2: relativa a progetti per adattamento al mutato contesto  

Linea 3: relativa a possibili innovazioni per far evolvere il business dell’impresa. 

Ipotesi per la valutazione i parametri da considerare sono: 

• Coerenza verso il bando 

• Coerenza interna alla proposta 

• Qualità degli obiettivi che si propone di raggiungere 

• Fattibilità del progetto  

• Sostenibilità ambientale e /o sociale 

Scala da 0-10 per ciascuno   

Allocazione budget e possibilità di ripresentazione: 

- 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 in un bando successivo 

 

 

Allegati: lista di richiesta di finanziamento per spese improrogabili 003 - 006 

  Criteri Bando II a cura di Paolo Caroli 

 

Prossimo incontro: mercoledì 22.05.2020 ore 12:00  
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Programma Bergamo Rinascimento 

Comitato Tecnico - incontro n. 4 - 20.05.2020 ore 17:45 

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. 4 - 20.05.2020 ore 17:45 

Firme partecipanti - Membri del comitato tecnico 

2 Sergio Gandi (SG) Vicesindaco,  

Comune di Bergamo 

 

 

 

 

 

 

  



5 di 7 

 

Programma Bergamo Rinascimento 

Comitato Tecnico - incontro n. 4 - 20.05.2020 ore 17:45 

Firme partecipanti - Membri del comitato tecnico 

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

Comitato Tecnico - incontro n. 4 - 20.05.2020 ore 17:45 

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. 4 - 20.05.2020 ore 17:45 

Firme partecipanti – Membri del comitato tecnico 

5 Raffaello Ruggiero Intesa San Paolo (ISP)  
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