COMUNE DI SONGAVAZZO
VERBALE DI COMMISSIONE PER VALUTAZIONE DI MERITO E FORMAZIONE
GRADUATORIA DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO A VALERE SUL FONDO DI SOSTEGNO
ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI DI CUI AL DPCM 24
SETTEMBRE 2020
L'anno DUEMILAVENTUNO addi TREDICI del mese di MARZO, alle ore 9:00 in Songavazzo e
nella sede municipale in Via San Bartolomeo n. 9,

PREMESSO CHE
L'arti, comma 65-ter, della legge 27/12/2017 n. 265, come modificato dal comma 313 dell'arti
della legge 27/12/2019 n. 160 e dall'art. 243 del D.L. 19/05/2020 n. 34 stabilisce:
"Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento delle
politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un fono 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 DPCM,
su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di
accesso e rendicontazione";

II Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 2020, prevede "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. (20A06526) (GU Serie Generale n.302 del 04-12-2020)";
Ai sensi del predetto DPCM, la quota di riparto assegnata al Comune di Songavazzo per il 2020 è
pari ad €21.132,00;
Con Deliberazione di Giunta Esecutiva dell'Unione Comuni della Presolana n. 1 del 18/01/2021 è
stato approvato il Bando per l'erogazione di contributi a fondo perduto per le spese di gestione e
investimento delle attività economiche, artigianali e commerciali per il triennio 2020/2022;
Che le modalità di presentazione delle domande dì contributo sono puntualmente stabilite nel
predetto bando;
Che in data 20.01.2021 si è aperta la fase di presentazione delle domande a valere sull'annualità
2020 e che entro il termine stabilito dal bando al 28.02.2021 sono pervenute al Comune dì
Songavazzo le seguenti istanze:
01Benzoni Roberto - Prot. 304 del 20.01.2021 ;
02CL - Composìtes di Covelli Lucio & C.Sas - Prot. 407 del 26.01.2021 ;
03Vicolo Caffè Snc - Prot. 558 del 01.02.2021 ;
04Ghidini Carpenteria Sri - Prot. 597 del 02.02.2021;
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05La Baitella Snc - Prot 710 del 08.02.2021 - ANNULLATA e sostituita dalla domanda Prot. 736
del 09.02.2021;
06La Baitella Snc - Prot. 736 del 09.02.2021 ;
07Meller Giulio - Prot. 948 del 19.02.2021 ;
08Tecnoarreda Sri - Prot. 949 del 19.02.2021;
09De Mori - Prot. 1013 del 23.02.2021;
10Aerotermica Bergamasca Sri - Prot. 1031 del 24.02.2021;
11Luxaly Sri - Prot. 1066 del 26.02.2021;
12Esseti Sri - Prot. 1068 del 26.02.2021;
13Savotruck Autotrasporti Sri - Prot.1081 del 26.02.2021;

CIO' PREMESSO
alla presenza dei Sig.:
-Dott. Cefis Marco Aurelio - Responsabile del Servizio;
-Dott. Alletto Salvatore - Vice Segretario dell'Unione Comuni della Presolana;
-Covelli Giuliano - Sindaco del Comune di Songavazzo;
ha inizio la valutazione di merito delle domande pervenute, mediante:
•il controlio amministrativo della completezza e della validità della documentazione presentata;
•il controllo tecnico sulla documentazione allegata alla domanda di contributo;
•la verifica della ragionevolezza delle spese;
•la verifica della congruità e sostenibilità tecnico economica dell'intervento proposto con la
domanda di aiuto e della documentazione ad essa allegata, con riferimento alle finalità, alle
condizioni e ai limiti definiti nel Bando;
•la determinazione dell'entità della spesa ammessa, della spesa ammissibile a contributo e del
contributo concedibile, in riferimento alla tipologia dell'intervento e del richiedente;
•l'attribuzione del punteggio di priorità, secondo i criteri definiti nel Bando.
In esito all'istruttoria come sopra eseguita, si dichiarano ammissibili tutte le domande pervenute e,
in ottemperanza a quanto previsto dal Bando, si riporta di seguito per ciascuna di esse:
•il punteggio complessivo assegnato;
•l'importo della spesa ammessa (spesa totale);
•l'importo della spesa ammissibile a contributo (con riferimento ai massimali stabiliti per ciascuna
misura e tipologia dal Bando);
•l'importo del contributo concedibile;
tenuto conto che per la misura 1 "Sostegno a spese di gestione sede aziendale (affitti, mutui attivi
o stipendi)" l'aiuto economico è calcolato nella misura dell'80% delle spese sostenute e
documentate, fino a un massimo contributo non superiore a 3.000,00 €; per tutte le altre misure,
l'aiuto economico è calcolato nella misura dell'80% dell'investimento lordo proposto, fino a un
massimo contributo non superiore a 5.000,00 €.
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Visti gli esiti sopra riportati, si dichiarano beneficiari del contributo i richiedenti di cui ai numeri
progressivi da 1 a 6, mentre le domande di cui ai numeri progressivi da 7 a 12, pur essendo
ammissibili, non risultano finanziate per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.
Il presente verbale viene trasmesso alla Giunta dell'Unione Comuni della Presolana per
l'approvazione di competenza.
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale e, previa lettura e conferma, viene sottoscritto
come appresso.

Il Responsabile de| Servizio

CON
(D/Stt. Cefìs Marco Aurelio)

II Sindaco de! Comune di Songavazzo
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