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AVVISO PUBBLICO

Assegnazione di contributi in conto interessi alle attività commerciali,

artigianali e di servizio site nel territorio comunale di Ozzano dell'Emilia

ANNO 2018

Considerato  che  l’Amministrazione  Comunale  di  Ozzano  dell'Emilia,  al  fine  di

favorire la riqualificazione delle attività produttive artigianali e delle attività commerciali e

di  servizio  presenti  sul  territorio  comunale,  ha  sottoscritto  in  data  17.05.2010  apposita

convenzione con le Associazioni di categoria CONFESERCENTI, CONFARTIGIANATO,

CNA, ASCOM, approvata con delibera di giunta comunale n. 28 del 07.04.2010;

Richiamata la delibera di Consiglio dell'Unione dei Comuni Savena-Idice n. 24 del

08/09/2015,  con  la  quale  i  Comuni  di  Loiano,  Monghidoro,  Monterenzio,  Ozzano

dell'Emilia e Pianoro, hanno approvato la convenzione per l'esercizio in forma associata

della funzione dello sportello unico telematico delle attività produttive, comprensiva delle

attività produttive/terziarie;

Dato  atto  che  nella  Giunta  Comunale  del  03/10/2018,  il  Comune  di  Ozzano

dell'Emilia  ha manifestato l'interesse a riproporre il  bando di assegnazione contributi in

conto  interessi  a  favore  delle  imprese  commerciali,  artigianali  e  di  servizio,  site  nel

territorio comunale per finanziare a condizioni agevolate particolari investimenti,

SI COMUNICA

che sono aperti i termini per la presentazione delle domande ai fini dell’assegnazione di

contributi in conto interessi a beneficio delle imprese commerciali, artigianali e di servizio,

site  nel  territorio  comunale di Ozzano dell'Emilia,  che intendano realizzare gli  obiettivi

previsti dalla convenzione richiamata in premessa. In special modo si precisa che: 

Possono accedere ai contributi le ditte che svolgono le seguenti attività:



1. commercio al dettaglio in sede fissa;

2. pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

3. artigianato di servizio.

Sono ammissibili gli investimenti effettuati a decorrere dal 1 Novembre 2017 al 30

Ottobre 2018  , in relazione ai seguenti interventi:

a) attivazione di nuove imprese commerciali, artigianali, turistiche e di servizi ubicate nelle

frazioni, anche per acquisto di azienda;

b) attivazione di nuove imprese femminili, commerciali, artigianali, turistiche e di servizi,

anche per acquisto di azienda;

c) attivazione di nuove imprese commerciali, artigianali, turistiche e di servizi, da parte di

giovani  imprenditori  (operatore  di  età  non  superiore  ai  quaranta  anni),  anche  per

acquisto di azienda;

d) attivazione di nuove imprese commerciali, artigianali, turistiche e di servizi;

e) attivazione di nuove imprese commerciali,  artigianali,  turistiche e di servizi mediante

acquisto di azienda;

f) acquisizione,  rinnovo,  ristrutturazione,  ampliamento,  trasformazione  dei  locali  di

esercizio  dell’attività,  degli  arredi  e  delle  relative  attrezzature  per  migliorarne  la

funzionalità  e  la  razionalità  compreso  acquisto/noleggio  di  hardware  e  software  per

gestione di processi produttivi, amministrativi aziendali e installazione nei locali sede

dell’attività  di  sistemi  di  sicurezza quali  allarmi e  sistemi  di  ripresa  video  a circuito

chiuso;

g) sistemazione  e  miglioramento  delle  aree  e  delle  pertinenze  esterne  all’esercizio

commerciale (zone di parcheggio, insegne, verde, ecc.) per migliorarne la funzionalità e

la razionalità;

h) assunzione di nuovo personale anche a tempo determinato, minimo 6 mesi (max 1.300

Euro al mese);

i) investimenti connessi alla formazione del personale;

j) restauro, conservazione, ripristino di arredi commerciali, storici o artistici;

k) acquisto di mezzi di trasporto classificati di categoria n. 1 ai sensi degli artt. 47, comma2,

lett.c) e 54, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 30 aprile  1992, n. 285 (Codice della Strada),

(esclusivamente furgonati, autocarri e autonegozi);

l) realizzazione  di  piani  promozionali  quali,  ad  esempio,  spot  radiofonici  e  televisivi,

manifesti  o  quant’altro  possa  promuovere  l’immagine  dell’azienda  o  di  gruppi  di

aziende per favorirne la produttività;

m) investimenti  collettivi  (finanziabili  individualmente)  per  la  riqualificazione  e

valorizzazione commerciale di vie, aree e piazze;

n) acquisto di scorte di magazzino e credito di esercizio.



Le domande dovranno essere inoltrate in modalità telematica ai seguenti recapiti:

pec:  unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it;  mail:  suap@unionevallisavenaidice.bo.it,  a

decorrere dalla data del presente avviso e fino a 30 novembre 2018.

I moduli per la presentazione delle domande, corredate dal testo della convenzione

sopra citata, sono scaricabili dai siti istituzionali dell'Unione dei Comuni Savena-Idice e del

Comune  di  Ozzano  dell'Emilia  nonchè  o  reperibili  presso  le  Associazioni  di  Categoria

indicate in premessa. 

L’istruttoria  e  la  valutazione  delle  domande  ai  fini  della  formulazione  della

graduatoria per l’ammissione al contributo avverrà in funzione delle caratteristiche e della

validità degli interventi proposti e sarà effettuata nei termini e con i criteri indicati nella

convenzione approvata e sottoscritta dal Comune di Ozzano dell'Emilia.

Per  ogni  informazione  disciplinante  le  condizioni  di  accesso  ai  contributi,  gli

interessati possono rivolgersi al Servizio SUAP Associato (tel. 051/791308, 6527736, mail:

suap@unionevallisavenaidice.bo.it)  ed  alle  Associazioni  di  Categoria  aderenti,  citate  in

premessa.

Il Direttore/Segretario

Unione dei Comuni Savena-Idice

Dott.ssa Viviana Boracci


