
ORIGINALEDeliberazione n. 88

Verbale di Deliberazione della
Giunta

Comuni di:
Loiano
Monghidoro
Monterenzio
Ozzano dell'Emilia
Pianoro

Unione dei Comuni
Savena-Idice

DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 83/2020: PROGETTO "IO COMPRO A OZZANO" A 
SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E IMPRESE DEL TERRITORIO A SEGUITO EMERGENZA 
COVID-19 - RETTIFICA ALLEGATO A

OGGETTO:

L'anno DUEMILAVENTI addì VENTINOVE del mese di OTTOBRE alle ore 13 e minuti 30 in 
videoconferenza previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto e dal 
Decreto del Presidente dell’Unione n. 1 del 20 marzo 2020 ad oggetto: “Modalità tenuta delle 
sedute della Giunta dell’Unione tramite teleconferenza, videoconferenza o per web conference",  
sono stati convocati a seduta i componenti della Giunta. 
 aaa

All'appello risultano presenti:

Cognome e Nome Carica Pres. Ass.

PRESIDENTE XPANZACCHI BARBARA

VICE-PRESIDENTE XLELLI LUCA

ASSESSORE XMORGANTI FABRIZIO

ASSESSORE XMANTOVANI IVAN

ASSESSORE XFILIPPINI FRANCA

Assume le funzioni di Segretario la  Dott.Ssa Viviana Boracci la  quale provvede alla redazione 
del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti,  PANZACCHI BARBARA nella sua qualità di 
PRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
sopra indicato.
Si da atto che la seduta si è conclusa alle ore 15:00.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE NR.  88 
DEL 29/10/2020 
 

 

 
LA GIUNTA 

 

PREMESSO che con delibera di Consiglio dell'Unione dei Comuni Savena-Idice n. 24 del 

08/09/2015, è stata approvata la convenzione per l'esercizio in forma associata della funzione dello 

sportello unico telematico delle attività produttive, comprensiva delle attività produttive/terziarie, 

per i Comuni di Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Ozzano dell'Emilia e Pianoro, a seguito delle 

rispettive delibere di Consiglio comunale per il conferimento della medesima funzione con 

decorrenza 10.09.2015; 

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 83 del 22/10/2020 con la quale è stata 

attivata la procedura riguardante il progetto “IO COMPRO A OZZANO” a sostegno delle famiglie 

e imprese del territorio relativamente a seguito emergenza COVID-19, approvando 

contestualmente lo schema di progetto (Allegato A), nonché la modulistica (Allegato B e C); 

DATO ATTO che per mero errore materiale è stato allegato alla deliberazione n. 83 del 22/10/2020 

succitata, e conseguentemente approvato, uno schema di progetto incompleto; 

RITENUTO pertanto di provvedere a integrare con il seguente comma alla  sezione “MODALITA’ 

DI ADESIONE DEGLI ESERCENTI DEL TERRITORIO” lo schema di progetto  : 

Sono esclusi i supermercati e rivendite di generi alimentari con superficie netta superiore a 250 

mq. 

RITENUTA la propria competenza in merito all’approvazione, pubblicazione e divulgazione degli 

atti relativi alle procedure ad evidenza pubblica proposte e previste dal Comune di Ozzano 

dell’Emilia; 
 

RICHIAMATE: 

• Deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 52 del 20.12.2019 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (Art. 151 del D.Lgs. N. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. 

N. 118/2011) redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 

118/2011 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2020-2022 

presentato dalla Giunta; 

• la deliberazione di Giunta n. 120 del 20/12/2019, esecutiva, avente per oggetto: “Approvazione 

del piano esecutivo di gestione 2020- 2022”; 

• ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano 

applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non 

diversamente disposto; 
 

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;  
 

PRESO ATTO del parere di regolarità contabile espresso ai sensi del Regolamento di Contabilità 

vigente;  
 

AD UNANIMITA’ dei voti espressi nei modi di legge, 

 

DELIBERA 
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1) di approvare lo schema di progetto “Io compro a Ozzano” (Allegato A) con le modifiche 

riportate in premessa, dando atto che lo stesso annulla e sostituisce il precedente allegato 

approvato erroneamente con deliberazione n. 83 del 22/10/2020; 
 

2) di dare atto che restano valide tutte le altre disposizioni ed allegati, approvati con deliberazione 

n. 83 del 22/10/2020 con la quale è stata attivata la procedura riguardane il progetto “IO 

COMPRO A OZZANO” a sostegno delle famiglie e imprese del territorio relativamente a 

seguito emergenza COVID-19; 

 

Successivamente , 

 

LA GIUNTA 

 

VISTA l’urgenza, con separata e unanime votazione , resa nei modi di legge , dichiara il presente 

atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del Testo Unico 2000.  

 

 
 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE  DEI COMUNI SAVENA-IDICE NR. 88 DEL 

29/10/2020 

 

1 

PROGETTO “IO COMPRO A OZZANO” 

 

PREMESSA 

L’emergenza sanitaria Covid-19 ha cambiato la nostra vita e le nostre abitudine 
quotidiane comportando l’adozione di misure restrittive che stanno 
condizionando le nostre scelte e soprattutto le nostre priorità. 

Tutto ciò ha anche dei riflessi pesanti sulle nostre attività economiche quali 
negozi, artigiani, laboratori, causando uno shock economico generalizzato, 
senza precedenti storici. 

Tutto ciò ricade inesauribilmente sul nostro territorio che potrebbe impoverirsi 
e di conseguenza offrire meno opportunità alle nostre famiglie. 

OGGETTO 

Il Comune di Ozzano dell’Emilia, avvalendosi della collaborazione della Proloco, 
attraverso il progetto “IO COMPRO A OZZANO” intende promuovere attività 
positive di sostegno alle famiglie in difficoltà economica sostenendo al 

contempo le attività commerciali ed artigianali del territorio. 

L’Amministrazione Comunale, consapevole che occorre ripartire dal punto di 
vista economico, per sostenere le famiglie e rilanciare le attività del territorio, 
ha creato un fondo di € 25.000,00 da destinare al presente progetto per 
supportare le famiglie ed indirettamente le imprese del comune. Tale 
fondo sarà utilizzato per erogare, ai cittadini aventi i requisiti di cui al punto 
successivo “Requisiti dei beneficiari”, un contributo economico spendibile nelle 
attività economiche che aderiranno al progetto con le modalità di cui al 
successivo paragrafo “Modalità di adesione degli esercenti del territorio”. 

 

REQUISITI DEI BENEFICIARI 

Per poter accedere al contributo, occorre essere in possesso dei seguenti 
requisiti: 

1. essere residente nel Comune di Ozzano dell’Emilia; 

2. rientrare in una delle seguenti casistiche: 

• Nucleo familiare in possesso di ISEE fino a € 35.000,00= in corso di 
validità; 

• Nucleo familiare in cui, alla data di presentazione della domanda, sia 
presente almeno un componente che si trova in situazione di disabilità, 
certificata dalla competente Commissione Medica dell’ASL; 
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• Nucleo familiare che alla data del 01/10/2020 risulti percettore di misure di 
sostegno economico (reddito di cittadinanza, reddito di emergenza, ecc) 
ovvero in cui almeno un componente a tale data percepisca ammortizzatori 
sociali (indennità di disoccupazione, cassa integrazione, FIS, ecc.) 

• Nucleo familiare monoreddito che ha perso l’unica fonte di reddito a seguito 
dell’emergenza Coronavirus; 

• Nucleo familiare in cui sia presente almeno 1 componente ultrasettantenne 
alla data del 01/07/2020; 

• Nucleo familiare composto da almeno due figli senza reddito.  

È possibile presentare una sola richiesta per ogni nucleo famigliare, così come 
risultante dai registri anagrafici. 

 

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO 

Il contributo verrà erogato sotto forma di buoni di acquisto da spendere nelle 
aziende del territorio che hanno aderito all’iniziativa. 

L’elenco di tali attività sarà reso noto attraverso i canali istituzionali dell’Ente 
nel mese di ottobre 2020. 

Il valore complessivo dei buoni sarà pari al 10% del totale degli acquisti 

effettuati nel periodo dal 1 novembre 2020 al 6 gennaio 2021, così 
come risultante dalla somma degli scontrini (o altra documentazione fiscale), 
purché sia raggiunto almeno un importo di € 400,00 e non oltre €. 1.200,00=. 

L'importo di ogni singolo scontrino non potrà essere superiore ad € 150,00. In 
caso di scontrini di importo superiore gli stessi saranno accettati ma verranno 
computati solo fino al tetto massimale indicato di € 150,00. 

Non saranno computate tra le spese ammissibili quelle relative ad 

acquisti di giochi in denaro, tabacchi ed alcolici. 

Il valore massimo del buono erogabile per ogni nucleo familiare ammonta ad € 
120,00=. 

I buoni saranno erogati sino ad esaurimento delle risorse disponibili, con le 
modalità di cui al successivo paragrafo “Modalità di richiesta del contributo”. 

Qualora la somma complessiva da erogare a titolo di contributo fosse superiore 
alla somma resa disponibile dall’Amministrazione Comunale, l’erogazione dei 
buoni sarà effettuata tenendo conto della data di presentazione della richiesta, 
così come risultante dalla ricevuta di presentazione all’Ufficio URP (Protocollo) 
dell’Ente. 
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MODALITA’ DI RICHIESTA DEL CONTRIBUTO E DI 

UTILIZZO DEI BUONI 

Le richieste di contributo dei soggetti interessati potranno essere presentate 
dal 7 gennaio 2021 al 22 gennaio 2021 direttamente all'Ufficio URP 
(Protocollo) del Comune di Ozzano dell’Emilia (farà fede la data e l'ora di 
consegna risultante dalla ricevuta di accettazione). 

Alla richiesta dovranno essere obbligatoriamente allegati i seguenti 
documenti: 

• richiesta contributo utilizzando esclusivamente il modulo che sarà reso 
disponibile dalla amministrazione comunale, scaricabile dal sito del 
comune o reperibile in modalità cartacea presso il servizio URP. Controlli 
a campione potranno essere effettuati sulle autocertificazioni. 

• tutti gli scontrini (o altra documentazione fiscale) in originale rilasciati 
dalle attività aderenti all’iniziativa; 

• copia documento di identità in corso di validità del richiedente. 

Chi dichiara il falso, oltre ad essere immediatamente escluso dai benefici, verrà 
denunciato nelle sedi competenti.  

Entro il 31 gennaio 2021 verrà individuato l’elenco dei beneficiari e si 
provvederà a definire il contributo spettante a ciascuno di essi, con le modalità 
indicate nel precedente paragrafo “Ammontare del contributo”. 

Saranno rilasciati buoni di piccolo taglio (€. 5,00 e €. 10,00) per un valore 
complessivo corrispondente a quello del contributo spettante, con 
arrotondamento alla cifra superiore al superamento della metà più una unità 
(es. totale scontrini €. 45,01 = buoni per €. 50 – totale scontrini €. 44,99 = 
buoni per €. 40,00). 

Tali buoni verranno consegnati ai beneficiari e potranno essere utilizzati presso 
gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa entro il 3 aprile 2021. 

Ogni buono dovrà essere utilizzato per intero e non in misura frazionata. 

 

MODALITA’ DI ADESIONE DEGLI ESERCENTI DEL TERRITORIO 

Possono aderire all'iniziativa le attività economiche di commercio al dettaglio di 
vicinato, pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e 
artigianato di servizio aventi sede nel territorio di Ozzano in possesso dei 
seguenti requisiti:  

• essere iscritti alla CCIAA alla data di presentazione della domanda in qualità 
di Commercianti o Artigiani; 
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• essere in regola con tutti i pagamenti di tributi e imposte comunali al 
29/02/2020; 

• essere in regola riguardo alla posizione relativa al versamento dei contributi   
previdenziali INPS ed INAIL; a tal proposito potranno essere effettuati controlli 
anche a campione. 

• essere classificate microimprese, conformemente a quanto previsto 
dall’Allegato 1 –Articolo 1, comma 3, del REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014; 

• non trovarsi in stato scioglimento, fallimento, liquidazione coatta, 
liquidazione volontaria, amministrazione controllata, concordato preventivo, 
ovvero in ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e 
da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione 
di una di tali situazioni nei propri confronti; 

• insussistenza di cause di divieto, sospensione o decadenza previste 
dall’art.67 del D.Lgs.6/9/2011 n.159 (Codice antimafia); 

• in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010; 

Sono esclusi i supermercati e rivendite di generi alimentari con 

superficie netta superiore a 250 mq. 

Coloro che intendono aderire all’iniziativa, dovranno manifestare il proprio 
interesse utilizzando il modulo appositamente predisposto e reperibile nel sito 
istituzionale del Comune di Ozzano. 

L’elenco di tali attività sarà reso noto attraverso i canali istituzionali dell’Ente 
entro il mese di ottobre 2020. Controlli a campione potranno essere effettuati 
sulle autodichiarazioni presentate. 

L’adesione al progetto comporta l’accettazione delle seguenti modalità 
operative: 

• obbligo di accettazione dei buoni presentati dai cittadini. 

• riconsegna dei buoni ricevuti, in originale, dal 6 aprile al 30 aprile 2020, 
accompagnati dalla richiesta di rimborso. 

Tali buoni saranno rimborsati entro i due mesi successivi. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

L’Amministrazione Comunale si impegna a trattare e custodire i dati e le 
informazioni, relativi all’espletamento di attività riconducibili al presente 
progetto in conformità alle misure e agli obblighi imposti dalla D. Lgs 
30.06.2003, n. 196, e ss.mm.ii, e del regolamento UE 2016/679. 

 

INFORMAZIONI 
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Per informazioni è possibile rivolgersi all’URP del Comune di Ozzano dell’Emilia 
oppure scrivere a urp@comune.ozano.bo.it. 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

Comuni di:
Loiano
Monghidoro
Monterenzio
Ozzano dell'Emilia
Pianoro

Unione dei Comuni
Savena-Idice

OGGETTO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 83/2020: PROGETTO "IO COMPRO A OZZANO" A 
SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E IMPRESE DEL TERRITORIO A SEGUITO EMERGENZA 
COVID-19 - RETTIFICA ALLEGATO A

Delibera nr.  88 Data Delibera  29/10/2020

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE 
DEL SETTORE 
INTERESSATO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

FAVOREVOLE

29/10/2020 IL DIRIGENTE

Dott.ssa Viviana Boracci

Data

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO 
ECONOMICO
FINANZIARIO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Data

Dott.ssa Viviana Boracci

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI29/10/2020



DELIBERA DI GIUNTA
N. 88 del 29/10/2020

DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 83/2020: PROGETTO "IO COMPRO A OZZANO" A 
SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E IMPRESE DEL TERRITORIO A SEGUITO 
EMERGENZA COVID-19 - RETTIFICA ALLEGATO A

OGGETTO:

Unione dei Comuni
Savena-Idice

Comuni di:
Loiano
Monghidoro
Monterenzio
Ozzano dell'Emilia
Pianoro

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

 PANZACCHI BARBARA DOTT.SSA BORACCI VIVIANA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO
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