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Operazione della Guardia di Finanza di Monza. Hanno percepito soldi a fondo perduto senza averne diritto

Progetto approvato dalla Giunta, ora si aspettano i fondi regionali
VIMERCATE (tlo) Body cam sui giubbotti
degli agenti per riprendere le scene di
ser vizio.

Questa una delle novità contenute
nel nuovo progetto definito dal co-
mandante della Polizia locale, Vi tto r i o
De Biasi, allo scopo di partecipare al
bando regionale per il finanziamento a
fondo perduto per l’acquisto di do-
tazioni strumentali.

Progetto che la scorsa settimana ha
ottenuto il via libera della Giunta co-
munale e che si sviluppa su tre filoni. Il
primo mira ad ottenere i fondi ne-
cessari per l’acquisto di nuovi apparati
radio trasmittenti da installare su due
veicoli della Locale. Il secondo punta
a l l’acquisto di un nuovo etilometro

omologato per misurare la quantità di
alcol nel sangue degli automobilisti
fermati in occasione di controlli.

Infine, il terzo, forse più significativo
perché destinato a cambiare anche il
modo di operare sul territorio degli
agenti di Vimercate. La proposta pre-
vede l’acquisto di 5 bodycam, video-
camere da posizionare sulle divise

degli operatori in grado quindi di
riprendere la scena, in caso di in-
tervento, dallo stesso punto di vista
d e l l’agente. «L’acquisizione delle bo-
dycam trova ragion d’essere nella va-
lutazione che la sicurezza dell’op e-
ratore di Polizia locale nel periodo
storico in cui viviamo è una priorità di
assoluto rilievo - spiega il comandante

De Biasi - Il personale è chiamato a
intervenire in contesti operativi con-
notati dalla complessità e dalla de-
licatezza dell’intervento; contesti dove
l’agente deve essere in grado di di-
mostrare la bontà della propria azione
ed essere in grado di dare traccia del
proprio intervento».

Bodycam quanto mai utili quindi per
individuare responsabilità e per ri-
costruire la verità dei fatti quando la
versione dell’agente non coincide con
quella dell’u te nte.

Videocamere che garantiscono
a l l’operatore anche maggiore sicurezza
in quanto, se necessario, collegate in
diretta con la centrale operativa presso
il comando della Locale.

BODYCAM SULLE DIVISE
DEGLI AGENTI DELLA LOCALE

di finanziamenti bancari as-
sistiti da garanzia (contempla-
ti dal Decreto Liquidità).

Sono oltre 330mila euro gli
incentivi illecitamente perce-
piti.

L’attività investigativa si è
concentrata sulla posizione di
alcuni soggetti beneficiari,
preliminarmente individuati
per gli alti profili di rischio,
sulla base di specifici alert af-
ferenti alle modalità di pre-
sentazione delle istanze, ina-
dempienze dichiarative fiscali,
altri elementi sintomatici di
possibili illiceità o distrazioni
delle risorse conseguite.

Degli otto soggetti deferiti
alla Procura della Repubblica
di Monza, sei sono risultati
riconducibili ad ipotesi di truf-
fa aggravata e di indebita per-
cezione del contributo a fondo
perduto richiesto telematica-
mente all’Agenzia delle En-
trate per 254.000 euro: in due
casi anche mediante emissio-
ne di fatture false per circa
590.000 euro.

Tra questi, il titolare di una
ditta di lavori edili di Giussano

che avrebbe indebitamente
percepito 4mila euro in quan-
to condannato con sentenza
penale irrevocabile emessa
da l l’Autorità Giudiziaria per
associazione di tipo mafioso, il
firmatario dell’istanza di con-
tributo a fondo perduto per
10.000 euro presentata da una
immobiliare di Cesano Ma-
derno, i titolari di due ditte
individuali brianzole benefi-

ciarie di circa 40.000 euro de-
feriti anche per emissione di
fatture false, il legale rappre-
sentante di una società di co-
struzioni monzese percettrice
di oltre 15mila euro e risultata
sconosciuto al Fisco non aven-
do ottemperato agli obblighi
dichiarativi per gli anni 2019 e
2020.

Nei guai, come detto, anche
l’amministratore di una socie-

tà sportiva di Vimercate in-
debitamente beneficiaria di
circa 6.000 euro.

Ulteriori percettori sono sta-
ti invece sanzionati solo am-
ministrativamente non essen-
do stati ravvisati profili di re-
sponsabilità penale per il
mancato superamento della
soglia di 3.999,96 euro prevista
ai fini della configurazione del
reato di indebita percezione di
erogazioni a danno dello Stato,
con segnalazione all’Ag enzia
delle Entrate ai fini delle ini-
ziative di recupero dei con-
tributi non spettanti.

Sono invece 2 i soggetti de-
feriti all’autorità giudiziaria
per ipotesi di indebito otte-
nimento ed utilizzo di finan-
ziamenti bancari assistiti da
garanzia per complessivi
77.000 euro, poiché le corri-
spondenti domande di am-
missione all’agevolazione so-
no state presentate con au-
tocertificazioni in difetto dei
parametri di carattere repu-
tazionale dimensionali.

Tra questi, il legale rappre-
sentante di un’attività com-

merciale di Giussano - peral-
tro destinataria di un prov-
vedimento interdittivo anti-
mafia emesso dal Prefetto di
Monza e della Brianza - che
avrebbe indebitamente perce-
pito 70mila euro, per la pre-
senza, nel nucleo familiare di
un socio di maggioranza, di un
condannato per associazione
a delinquere di stampo ma-
fioso sottoposto alla misura
della detenzione domiciliare.
E anche il titolare di una ditta
individuale di Mezzago ope-
rante nel settore dell’ammi -
nistrazione di condomini e
della gestioni di immobili che
avrebbe indebitamente perce-
pito 7.000 euro indicando nel-
la domanda ricavi superiori a
quelli realmente contabilizzati
col fine di ottenere un maggior
finanziamento spettante.

Un ulteriore libero profes-
sionista di Briosco, percettore
di fondo di garanzia da 15.000
euro, è stato segnalato alla Me-
diocredito Centrale Spa, aven-
do in parte destinato le risorse
beneficiate a finalità diverse
da quelle previste.

Simulavano di essere in crisi per il Covid per ottenere aiuti
dallo Stato, nei guai anche una società sportiva di Vimercate
VIMERCATE (tlo) Hanno simu-
lato di essere in crisi per effetto
del Covid quando in realtà
non era vero: la Guardia di
Finanza ha smascherato quin-
dici imprenditori truffaldini,
tra cui due condannate per
associazione di stampo ma-
fioso. Una frode da 330mila
e u ro.

Tra i soggetti finiti nella rete
anche una società sportiva di
Vimercate e una società di am-
ministrazioni condominiali di
Bellus co.

Prosegue il piano di con-
trolli delle Fiamme Gialle del
Comando Provinciale di Mon-
za guidato dal colonnello
Maurizio Querqui. Dopo i 22
indebiti percettori individuati
ad inizio del 2022, sono otto i
soggetti deferiti alla Procura
della Repubblica di Monza,
che avrebbero percepito, sen-
za averne diritto, contributi a
fondo perduto (previsti dai de-
creti Rilancio, Ristori, Sostegni
e  S o s t e g n i  b i s )  e ro g a t i
da l l’Agenzia delle Entrate a
soggetti economici con cali di
fatturato, oppure beneficiato
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