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E’ presente il Sindaco GIORGIO GORI 
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Partecipa il Segretario Generale PIETRO SAN MARTINO 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista l’allegata proposta del Sindaco, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.  

Visti i pareri favorevoli espressi sulla suddetta proposta di deliberazione rispettivamente dal responsabile 

della direzione interessata in ordine alla sola regolarità tecnica e dal responsabile di ragioneria in ordine alla 

sola regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.  

Visto il parere favorevole espresso dal segretario generale sotto il profilo di legittimità, ai sensi dell’art. 27 

c. 2 dello Statuto comunale.  

Ritenuto di accogliere tale proposta per i motivi ivi indicati, ai quali si fa integrale rinvio.  

All’unanimità dei voti espress i nei modi di legge, successivamente e separatamente anche per 

l’immediata eseguibilità della presente,  

 

DELIBERA 

 

1) Di prendere atto della adesione di “CESVI Fondazione ONLUS“, con sede legale con Bergamo, al Fondo 

di mutuo soccorso della Città di Bergamo e di approvare, per le ragioni citate in premessa e da 

considerarsi integralmente richiamate e riportate, lo schema di convenzione con tra il Comune di 

Bergamo e la Fondazione. 

2) Di dare atto che in sede di sottoscrizione della convenzione gli uffici competenti potranno adeguare lo 

schema di convenzione nelle parti non essenziali e per rettifiche di carattere formale.  

Dichiara, inoltre, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art.  

134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.  

 
 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

  Il Presidente Il Segretario Generale 
 GIORGIO GORI  PIETRO SAN MARTINO 
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PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA

Oggetto: Approvazione della convenzione tra Comune di Bergamo e CESVI Fondazione ONLUS



 
Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 97, del 26.03.2020, è stato istituito il Fondo di 
Mutuo Soccorso della Città di Bergamo, allo scopo di fronteggiare gli effetti della emergenza epidemiologica 

in corso e accompagnare la fase di ripresa e rilancio del territorio, in funzione dei seguenti obiettivi:  
- sostenere e potenziare, seguendo l’evolversi degli eventi e le priorità che emergeranno, i servizi di 

assistenza agli anziani e ai soggetti più esposti agli effetti dell’emergenza, in raccordo e integrazione con 

gli interventi di cura e di carattere sanitario, anche potenziando i servizi e contribuendo alle esigenze delle 
strutture ospedaliere; 

- ritrovare, prima possibile, la vocazione turistica e culturale che la città di Bergamo ha sviluppato e declinato 

negli ultimi anni, a sostegno di tutti gli operatori economici attivi e delle istituzioni culturali che qualificano i l  
contesto territoriale;  

- sostenere la ripresa ed il rilancio delle attività produttive e commerciali, che dovranno gestire una fase di 

avvio post emergenza senza precedenti, con esigenze di liquidità, accesso al credito e sostegno agli 
investimenti; 

 

Considerato che è stata avviata ed è in corso la fase di raccolta delle donazioni provenienti dai privati e 
dirette ad alimentare il fondo costituito; 
 

Successivamente, la Giunta Comunale ha adottato la delibera quadro per la approvazione delle condizioni 
generali di adesione dell’ Istituto Intesa San Paolo al fondo di muto soccorso della città di Bergamo;  
 

Dato atto che  
tale adesione comporterà la attivazione da parte dell’ Istituto Intesa San Paolo a favore del fondo di mutuo 
soccorso della Città di Bergamo delle seguenti misure di sostegno nell’ambito del programma “ 

Rinascimento “:  
assegnazione di euro 10.000.000,00, finalizzati alla erogazione di “contributi a fondo perduto” da parte del 
Comune, dei quali euro 3.000.000,00 riferiti a spese inderogabili inerenti l’attività economica del potenziale 

beneficiario, ed euro 7.000.000,00 a copertura dei costi e delle spese di realizzazione di uno o più interventi 
inerenti le attività economiche dei beneficiari, da indicare in progetti specifici da presentare in conformità ai criteri 
che verranno definiti con successivi atti, nel limite complessivo di euro 11.500,00, per entrambe le tipologie,  

per ciascun beneficiario;  
euro 20.000.000,00 finalizzati alla erogazione (dalla banca direttamente ai beneficiari) dei “prestiti ad impatto”, di 
cui euro 15.000.000,00 a favore di micro-imprese ammesse alla misura sulla base di un progetto da realizzare 

sulla base di criteri da determinarsi con successivi atti, e euro 5.000.000,00 a favore di imprese o enti pubblici 
del territorio bergamasco ammessi alla misura per lo sviluppo di progetti nell’ambito della mobilità sostenibile; 
 

Dato atto che, a seguito delle azioni di pubblicità e comunicazione della iniziativa assunta,  CESVI 
Fondazioni ONLUS, con sede in Bergamo, ha manifestato la volontà di contribuire attivamente al fondo e 
agli obiettivi perseguiti, mettendo a disposizione risorse operative materiali e strumentali per supportare il  

Comune nella gestione delle attività relative al Fondo;  
 
Considerato pienamente funzionale al percorso intrapreso con la costituzione del fondo di mutuo soccorso 

della Città di Bergamo avvalersi della collaborazione di una fondazione del territorio quale “ CESVI” che per 
storia e vocazione è idonea a condividere con l’Ente il percorso operativo avviato; 
 

Visto lo statuto di Cesvi Fondazione Onlus e considerato che la stessa è già impegnata nella raccolta fondi a 
sostegno di interventi diretti a fronteggiare l’emergenza epidemiologica in corso ed ha già attivato e 
sostenuto diversi interventi per queste finalità;  

 
 
Considerato, inoltre, che 

Cesvi ha una solida esperienza, tramite i suoi progetti di emergenza e cooperazione internazionale,  
nell’erogazione di fondi verso i propri beneficiari, nella gestione e nel monitoraggio di mini -grant e nel 
supporto alla microimprenditorialità;  

Considerato che  
Cesvi Fondazione Onlus, con sede in Bergamo, via Broseta 68/a, è Un’organizzazione Non Governativa 
(ONG) nata a Bergamo nel 1985, e operativa in tutto il mondo per supportare le popolazioni più vulnerabili  

nella promozione dei diritti umani, nel raggiungimento delle loro aspirazioni, per lo sviluppo sostenibile. In 
ragione degli ideali di giustizia sociale e di rispetto dei diritti umani, Cesvi persegue il benessere delle 
popolazioni vulnerabili che si trovano in condizione di povertà o colpite da guerre, calamità naturali e disastri 

ambientali;  



 

Dato atto che il ricorso alla forma di collaborazione promossa con il  presente atto è, altresì, funzionale ai 
principi di t rasparenza, pari opportunità, t racciabilità e rendicontazione,  meglio declin ati nella convenzione e 
negli atti che verranno successivamente adottati;  

 
Visto lo schema di convenzione allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;  
 

Considerato che, nella stessa prospettiva di stimolare ogni possibile fonte di finanz iamento e promuovere la 
solidarietà nelle forme più diffuse, l’articolo 66, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, ha introdotto misure di 
sostegno alla solidarietà espressa dai privati e dalle formazioni sociali a favore delle popolazioni più colpite,  

riservando un regime fiscale di favore alle erogazioni liberali in denaro o in natura, ma anche nel volontariato 
da parte dei singoli, in attività di enti e organizzazioni non profit.  
  

SI PROPONE 
 
1) Di prendere atto della adesione di “CESVI Fondazione ONLUS“, con sede legale con Bergamo, al Fondo 

di mutuo soccorso della Città di Bergamo e di approvare, per le ragioni citate in premessa e da 
considerarsi integralmente richiamate e riportate, lo schema di convenzione con tra il Comune di 
Bergamo e la Fondazione 

 
2) Di dare atto che in sede di sottoscrizione della convenzione gli uffici competenti potranno adeguare lo 

schema di convenzione nelle parti non essenziali e per rettifiche di carattere formale  

 
Dichiara, inoltre, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art.  

134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.  

 
 
 

IL SINDACO        IL DIRIGENTE 
Giorgio Gori                dott. Pietro San Martino 



SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BERGAMO E CESVI 

FONDAZIONI ONLUS 

 

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 97, del 26.03.2020, è stato 

istituito il Fondo di Mutuo Soccorso della Città di Bergamo, allo scopo di 

fronteggiare gli effetti della emergenza epidemiologica in corso e accompagnare la 

fase di ripresa e rilancio del territorio, in funzione dei seguenti obiettivi: 

- sostenere e potenziare, seguendo l’evolversi degli eventi e le priorità che 

emergeranno, i servizi di assistenza agli anziani e ai soggetti più esposti agli effetti 

dell’emergenza, in raccordo e integrazione con gli interventi di cura e di carattere 

sanitario, anche potenziando i servizi e contribuendo alle esigenze delle strutture 

ospedaliere; 

- ritrovare, prima possibile, la vocazione turistica e culturale che la città di Bergamo 

ha sviluppato e declinato negli ultimi anni, a sostegno di tutti gli operatori economici 

attivi e delle istituzioni culturali che qualificano il contesto territoriale;  

- sostenere la ripresa ed il rilancio delle attività produttive e commerciali, che 

dovranno gestire una fase di avvio post emergenza senza precedenti, con esigenze di 

liquidità, accesso al credito e sostegno agli investimenti;  

 

Successivamente, la Giunta Comunale ha adottato la delibera quadro per la 

approvazione delle condizioni generali di adesione dell’Istituto Intesa San Paolo al 

fondo di muto soccorso della città di Bergamo; 

 

Dato atto che  

tale adesione comporterà la attivazione da parte dell’Istituto Intesa San Paolo a favore 

del fondo di mutuo soccorso della Città di Bergamo delle seguenti misure di sostegno 

nell’ambito del programma “ Rinascimento “: 

assegnazione di euro 10.000.000,00, finalizzati alla erogazione di “contributi a fondo 

perduto” da parte del Comune, dei quali euro 3.000.000,00 riferiti a spese inderogabili 



inerenti l’attività economica del potenziale beneficiario, ed euro 7.000.000,00 a 

copertura dei costi e delle spese di realizzazione di uno o più interventi inerenti le 

attività economiche dei beneficiari, da indicare in progetti specifici da presentare in 

conformità ai criteri che verranno definiti con successivi atti, nel limite complessivo di 

euro 11.500,00, per entrambe le tipologie, per ciascun beneficiario;  

euro 20.000.000,00 finalizzati alla erogazione (dalla banca direttamente ai beneficiari) 

dei “prestiti ad impatto”, di cui euro 15.000.000,00 a favore di micro-imprese ammesse 

alla misura sulla base di un progetto da realizzare sulla base di criteri da determinarsi 

con successivi atti, e euro 5.000.000,00 a favore di imprese o enti pubblici del territorio 

bergamasco ammessi alla misura per lo sviluppo di progetti nell’ambito della mobilità 

sostenibile; 

 

Considerato  

che il Comune e l’Istituto realizzeranno gli interventi indicati in funzione del 

raggiungimento di un livello complessivo di impatto atteso, da verificare sulla base di 

un sistema di indicatori attraverso i quali verificare gli effetti sociali prodotti;ùù 

  

Considerato che  

- Cesvi Fondazione Onlus, con sede in Bergamo, via Broseta 68/a, è 

Un’organizzazione Non Governativa (ONG) nata a Bergamo nel 1985, e operativa in 

tutto il mondo per supportare le popolazioni più vulnerabili nella promozione dei 

diritti umani, nel raggiungimento delle loro aspirazioni, per lo sviluppo sostenibile. In 

ragione degli ideali di giustizia sociale e di rispetto dei diritti umani, Cesvi persegue 

il benessere delle popolazioni vulnerabili che si trovano in condizione di povertà o 

colpite da guerre, calamità naturali e disastri ambientali;  

- Cesvi è altresì riconosciuta come Organizzazione Non Governativa idonea dal 

Ministero Affari Esteri ai sensi della ex. L.49/87, e successivamente iscritta all'elenco 

delle Organizzazioni della Società Civile ed altri soggetti senza finalità di lucro 

dell’AICS ai sensi della L.125/2014, è onlus di diritto secondo quanto disposto 



nell’art. 10 comma 8 del D.Lgs. 460/97 ed è iscritta dal 19/02/2015 all’Anagrafe 

delle ONLUS presso la Direzione Regionale delle Entrate di Milano;  

- Cesvi pone particolare attenzione alla trasparenza, come confermato dagli Oscar di 

Bilancio del 2000, 2011 e 2017, dalla pubblicazione sul sito web dei bilanci annuali 

auditati da un revisore indipendente, e al rispetto di standard di qualità internazionali, 

anche attraverso l’adesione alla CHS Alliance, uno dei principali schemi di verifica e 

certificazione per le organizzazioni non governative internazionali impegnate nella 

cooperazione internazionale e nell’aiuto umanitario, che copre e definisce gli 

standard minimi necessari per tutti gli ambiti di gestione della risposta e dell’aiuto 

umanitario (toccando aspetti operativi, finanziari e di gestione delle risorse umane); 

 

- Cesvi ha una solida esperienza, tramite i suoi progetti di emergenza e 

cooperazione internazionale, nell’erogazione di fondi verso i propri beneficiari, nella 

gestione e nel monitoraggio di mini-grant e nel supporto alla microimprenditorialità; 

- Considerato inoltre che Cesvi Fondazione Onlus, già impegnata nella raccolta 

fondi a sostegno di interventi diretti a fronteggiare l’emergenza epidemiologica in 

corso, ha manifestato la volontà di aderire al Fondo di Mutuo Soccorso della città di 

Bergamo attraverso la messa a disposizione delle proprie risorse umane e strumentali 

per fornire un qualificato supporto operativo al Comune secondo modalità definite 

nella convenzione di seguito formalizzata; 

 

Tutto ciò premesso Comune di Bergamo, qui rappresentato da XXX 

e  

Cesvi Fondazione Onlus (nel seguito Cesvi o Fondazione), con sede in Bergamo, via 

Broseta 68/a, Codice Fiscale 95008730160, qui rappresentata da Gloria Zavatta, 

Presidente e Legale Rappresentante di seguito “Cesvi” o “Fondazione” 

 

congiuntamente “le Parti” definiscono quanto segue 

 



Articolo 1 

Oggetto dell’accordo 

1.Il presente accordo di collaborazione tra il Comune di Bergamo e Cesvi è 

finalizzato a definire le condizioni secondo le quali la Fondazione aderisce, mettendo 

a disposizione risorse umane e strumentali, al “Fondo mutuo soccorso della Città di 

Bergamo” fornendo un contributo operativo nella gestione della fase di erogazione 

dei contributi a fondo perduto e relativo monitoraggio che il Comune programmerà. 

Tale fase di erogazione dovrà avvenire in coerenza con i tre obiettivi del Fondo 

stesso, enunciati nelle premesse del presente accordo, e più in generale di altre 

operazioni inerenti la gestione del fondo che il Comune individuerà con successivi 

atti. 

2.La collaborazione garantita dalla Fondazione, con impiego di risorse umane e 

strumentali, rappresenta un concreto contributo, rilevante anche sul piano economico, 

a sostegno del fondo stesso.  

3.Tutte le risorse raccolte e destinate ad alimentare il “Fondo di Mutuo Soccorso“ 

verranno gestite secondo modalità operative coerenti con i contenuti del presente atto 

e definite in dettaglio con successivi atti adottati dalla Giunta Comunale, tenendo 

conto delle differenti finalità perseguite dal Fondo, della entità delle risorse raccolte, 

del quadro generale degli altri interventi di sostegno economico promossi dai diversi 

livelli istituzionali (Stato, Regione, ecc.), dell’evolversi della situazione di emergenza 

e dei bisogni specifici del territorio. 

   

Articolo 2 

Dotazione finanziaria 

1.Il Fondo di Mutuo Soccorso del Comune di Bergamo è costituito mediante 

dotazione finanziaria iniziale a carico del bilancio comunale e mediante raccolta di 

donazioni da parte di soggetti pubblici e privati, nonché dalle risorse e degli 

interventi attivati a seguito della adesione al fondo da parte dell’Istituto Intesa San 

Paolo per l’attuazione del programma “Rinascimento”. 



 

Articolo 3 

Ruolo del Comune 

1.Al Comune è affidata – anche attraverso il confronto con altri soggetti del terzo 

settore attivi sul territorio e che verranno concretamente individuati dal Comune nella 

fase esecutiva del presente atto, -  la fase di progettazione delle modalità di utilizzo 

delle risorse, con particolare riferimento alle finalità specifiche, ai criteri di accesso e 

di scelta dei destinatari, alla entità e alle forme di sostegno da attuare, al 

monitoraggio diretto a verificare l’impatto socioeconomico dei vari interventi, alla 

rendicontazione finale sull’utilizzo delle risorse. 

2. A questo scopo verrà istituito un Comitato tecnico di cinque componenti, nominati 

dal Sindaco del Comune di Bergamo, di cui uno indicato dal Cesvi e uno indicato 

dall’Istituto Intesa San Paolo, con compiti di definizione dei criteri di ammissibilità agli 

interventi di sostegno, misurazione e monitoraggio del grado di raggiungimento del 

livello di impatto e di coordinamento e supervisione della attivazione delle misure di 

sostegno attivate.  

3. Il trasferimento delle risorse dal Comune alla Fondazione, avverrà sulla base di 

specifici atti del Comune che potranno essere adottati, in coerenza con il presente e 

con successivi atti, sia in fase preventiva sia in fase successiva rispetto alla effettiva 

riscossione delle risorse stesse.   

4. Il Comune si impegna a mettere a disposizione della Fondazione tutte le 

informazioni e contatti necessari oltre che a mettere a disposizione (o a consentire 

l’accesso ed il temporaneo utilizzo) i locali e gli spazi identificati come idonei 

all’interno dei quartieri e/o degli uffici comunali. 

  

Articolo 4 

Ruolo della Fondazione 

1.La Fondazione, oltreché nel confronto con il Comune e con le altre parte terzi 

identificate dal Comune stesso sulla progettazione delle modalità di utilizzo delle 



risorse, interviene nella fase di erogazione delle varie forme di sostegno ai destinatari. 

In particolare, la Fondazione svolgerà la fase esecutiva, inerente la applicazione dei 

criteri definiti dal Comune, comprensiva nella istruttoria preordinata alla verifica dei 

presupposti, fino alla concreta erogazione al destinatario ed all’applicazione di 

adeguate modalità di monitoraggio.  

2. Alla Fondazione spetta anche lo sviluppo e la gestione dei rapporti diretti con tutti i 

soggetti che avanzeranno le richieste relative all’accesso al Fondo, con particolare 

riferimento alla informazione sul territorio e alla predisposizione di modalità di 

accesso al Fondo anche in forma digitale.  

Il Comune faciliterà la connessione tra gli attori sul territorio (patronati sindacali, 

ACLI e CAF e delle associazioni, servizi di assistenza alle imprese a cura delle 

categorie produttive e professionali e di categoria, agenzie private di gestione 

pratiche amministrative, sportelli comunali, operatori comunali di quartiere, etc..) e 

Cesvi nonché l’accesso a dipartimenti/uffici comunali fonte delle informazioni 

necessarie a tutte le fasi della gestione dei fondi/pratiche.  

3.Il Comune si riserva di introdurre forme di intervento diretto anche in fase 

istruttoria, attraverso la espressione di pareri, anche vincolanti, da parte degli uffici 

competenti, ovvero attraverso la costituzione di organismi collegiali legittimati, che 

vedranno anche la partecipazione di almeno un rappresentante Cesvi, ad intervenire 

in fase di istruttoria con funzione consultiva, anche con effetto vincolante, o 

decisoria, ovvero mediante altre modalità operative da definirsi con successivi atti 

adottati dai competenti organi comunali.  

4. Le comunicazioni relative al progetto verranno valutate congiuntamente. La 

Fondazione nello svolgimento delle attività previste dal presente accordo potrà 

avvalersi di collaborazioni e partnership con soggetti terzi, nonché di attivare forme 

di raccolta fondi finalizzate al sostegno della propria attività.  

 

Articolo 5 

Modalità di erogazione del sostegno 



1.Le forme di sostegno economico che potranno essere attivate attraverso l’utilizzo 

del Fondo di Mutuo Soccorso sono: i contributi a fondo perduto, coerenti con le 

finalità assegnate al Fondo di Mutuo Soccorso della Città di Bergamo e con le 

successive indicazioni fornite con appostiti atti del Comune della Giunta Comunale. 

La Fondazione, impegnata nella attuazione del presente accordo a titolo di contributo 

al Fondo, verificherà nel corso della fase di attuazione e sulla base delle concrete 

azioni strategiche elaborate dal Comune, le effettive possibilità tecniche ed operative 

di fornire ulteriore supporto al Comune nella attuazione delle stesse, che verranno 

descritte in un accordo specifico tra le parti. 

2.Le operazioni conclusive del processo di erogazione dei contributi a fondo perduto 

avverranno a cura della Fondazione, salvo diverse determinazioni del Comune, così 

come di ogni altra forma di sostegno economico diretto od indiretto, mentre la 

concessione di prestiti, nelle varie possibili forme, avverrà secondo le modalità 

indicate negli atti che definiscono i contenuto del progetto “Rinascimento”. 

 

Articolo 6 

Rendicontazione 

1.Alla Fondazione spettano le attività di rendicontazione relative alla erogazione delle 

risorse e all’effettivo impiego delle stesse da parte dei destinatari, secondo modalità 

che verranno definite in dettaglio con successivi atti da parte dei competenti organi 

comunali. 

 

Articolo 7 

Durata 

1.Il presente accordo di collaborazione ha durata dal momento della sottoscrizione 

fino al 31.12.2021, ma le parti si riservano con successivo atto consensuale di 

modificare tale durata.  

 

Articolo 8 



Tutela della riservatezza dei dati 

1.Nel quadro delle relazioni e delle azioni poste in essere in attuazione del presente 

accordo, le parti si impegnano a rispettare la normativa in materia di tutela dei dati 

personali, con particolare riferimento al d.lgs. 18 maggio 2018, n. 51 

 

Bergamo, XX/XX/2020 

 

 


