
ORIGINALEDeliberazione n. 60

Verbale di Deliberazione della
Giunta

Comuni di:
Loiano
Monghidoro
Monterenzio
Ozzano dell'Emilia
Pianoro

Unione dei Comuni
Savena-Idice

ATTIVAZIONE DI PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE DI 
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DELLE IMPRESE DEL TERRITORIO  
COMUNALE  DI  OZZANO  DELL'EMILIA – RETTIFICA ALLEGATO

OGGETTO:

L'anno DUEMILAVENTI addì VENTINOVE del mese di GIUGNO alle ore 14 e minuti 30 nella 
sede dell'Unione dei Comuni Savena-Idice, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal 
vigente Statuto, 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

ASSESSOREMANTOVANI IVAN X
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 17:00.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE NR.  60 
DEL 29/06/2020 
 

 

 
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. 52 del 18/06/2020 con la quale è stata 

attivata la procedure ad evidenza pubblica per l’erogazione di contributi a fondo perduto per 

l'aumento delle dotazioni di sicurezza a protezione delle attività economiche del territorio di 

Ozzano dell'Emilia, approvando contestualmente il modello di avviso e di domanda; 

 

DATO ATTO che, per mero errore materiale è stato allegato alla deliberazione n. 52 del 18/06/2020, 

succitata, e conseguentemente approvato, un modulo di domanda non corretto e che pertanto 

risulta necessario provvedere alla sostituzione ed approvazione della modulistica corretta;  

 

VISTO il corretto modello di domanda allegato al presente atto al fine di costituirne parte 

integrante e sostanziale;  

 

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- 2020”; 

 

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 

 

1) di approvare il modello di domanda allegato alla presente deliberazione, dando atto che lo 

stesso annulla e sostituisce il precedente modello approvato erroneamente con delibera n. 52 

del 18/06/2020; 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE NR.  60 
DEL 29/06/2020 
 

 

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

deliberazione n. 52/2020, relative all’attivazione di procedure ad evidenza pubblica per 

l’erogazione di contributi a fondo perduto per l'aumento delle dotazioni di sicurezza a 

protezione delle attività economiche del territorio di Ozzano dell'Emilia; 

 

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.  

 

 
 



 
 

 
 

 
 

 

U n i o n e  d e i  C o m u n i  
Savena -Id i ce  

 

SUA P  A SSOCIA TO  

 

C o m u n i  d i  L o i a n o ,  M o n g h i d o r o ,  M o n t e r e n z i o ,   
O z z a n o  d e l l ’ E m i l i a ,  P i a n o r o   

 
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L’AUMENTO DELLE DOTAZIONI DI 

SICUREZZA A PROTEZIONE DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE NEL TERRITORIO 

COMUNALE DI OZZANO DELL'EMILIA 
 

MODULO DI DOMANDA 
 

L'inoltro deve essere effettuato in modalità telematica al seguente indirizzo di posta elettronica 

certificata: unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it 

 

 

Imposta di bollo di € 16,00 assolta in modo 

virtuale. Autorizzazione n. 0005030.16-01-

2014-U del Ministero delle Finanze – Agenzia 

delle Entrate di Bologna 

Unione dei Comuni Savena-Idice 

Servizio Suap Associato 

Viale Risorgimento n. 1 

40065 Pianoro (BO) 

Il/La sottoscritto/a: 

Cognome ____________________________ Nome __________________________________ 

Nato a ____________________________ Prov. ___________ il |__|__|__|__|__|__|__|__| 

in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta individuale/società: 

Ragione sociale: ______________________________________________________________ 

Sede legale: Via ___________________________________ n. _________ CAP ___________ 

Città _______________________ Prov. ______ P.IVA: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

C.F: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| - Tel n.______________________ 

Fax n. ________________ pec ___________________________________________________ 

email per contatti: ____________________________________________________________ in 

relazione all’Avviso Pubblico prot. n. ...............  

CHIEDE  

la concessione del contributo per aver effettuato i seguenti interventi per l’aumento delle 



dotazioni di sicurezza a protezione della propria attività:   

□ acquisto telecamere         □ installazione inferriate       □ altri interventi (specificare)  

.........................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

A tal fine, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 

puniti ai sensi del Codice penale e delle leggi vigenti in materia (art. 76 D.P.R. n.445/2000) e che 

la falsa dichiarazione comporta la decadenza dal beneficio contemplato nel succitato Avviso (art. 

75 D.P.R. n. 445/2000), sotto la propria responsabilità,  

DICHIARA  

□ di avere effettuato l'intervento in data ............................ (allegare copia delle fatture); 

□ che è stato richiesto preventivo per l'intervento in data ….................... approvato in data  

…................... (allegare copia del preventivo) impegnandosi a presentare la fattura quietanziata 

entro il 30 giugno 2021; 

□ che la sede operativa di svolgimento dell’attività è/sarà ubicata in: 

Via _____________________________________________________ n. _______________ 

ed ha superficie pari a Mq. |__|__|__|__|__|; 

□ di aver preso visione dell’avviso e di accettarne integralmente e incondizionatamente tutto il 

contenuto;  

□ di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente domanda saranno trattati 

nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e di avere preso visione dell’informativa 

contenuta nell’Avviso pubblico;  

□ che non esistono a carico dell'impresa delle cause ostative di cui alla Legge 575/65 e ss.mm. 

ed integrazioni (normativa antimafia) da parte di tutti i soggetti indicati dal D.P.R. N. 252/1998; 

□ di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni alla 

Pubblica Amministrazione o che non è stata pronunciata alcuna condanna, con sentenza passata 

in giudicato, per qualsiasi reato che determina l'incapacità a contrattare con la P.A.;  

□ che l’impresa è attiva e regolarmente iscritta dalla data del |__|__|__|__|__|__|__|__| al 

Registro delle Imprese, o altro registro equivalente, della Camera di Commercio I.A.A di: 

_________________________________;  

□ di essere in regola con il rispetto delle disposizioni previste dalla normativa in materia di 

assicurazione sociale e previdenziale, con il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali;  

□ di essere consapevole che l’incentivo che si richiede con la presente domanda rientra tra gli 

aiuti di importanza minore (regime de minimis) ai sensi del Reg. (CE) n. 1998/2006 della 



Commissione europea del 15/12/2006 e allo scopo attesta:  

□ di non aver beneficiato dalla data di costituzione di aiuti a titolo “de minimis”;  

OPPURE  

□ di aver beneficiato dalla data di costituzione di aiuti a titolo “de minimis” per un importo 

complessivo di Euro ____________, come specificato nella tabella seguente:  

ENTE EROGATORE  
NORMATIVA DI 

RIFERIMENTO  

IMPORTO 

DELL’AGEVOLAZIONE  
DATA  

    

    

    

    

 

□ di essere consapevole di dovere comunicare in forma scritta all'Unione dei Comuni Savena-Idice 

gli aiuti in regime “de minimis” che l’impresa dovesse ricevere successivamente nel periodo di 

riferimento.  

□ di essere consapevole che le amministrazioni sono tenute a controllare la veridicità delle 

autocertificazioni, delle conseguenze civili e penali previste per chi rende attestazioni false e che 

potranno essere eseguiti controlli e verifiche da parte dell'Amministrazione e dagli organi 

competenti volti a comprovare la veridicità di quanto dichiarato, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 

445/2000. A tale fine si rende disponibile a presentare i documenti necessari a comprovare la 

veridicità di quanto dichiarato con la presente dichiarazione, qualora gli stessi non siano acquisibili 

direttamente d’Ufficio.  

Ai fini dell’assoggettamento alla ritenuta del 4% a titolo di ritenuta d’acconto IRPEF o IRES del 

contributo, ai sensi del 2° comma dell’art. 28 del DPR n. 600/1973, dichiara altresì che: (barrare la 

casella che interessa)  
□ La ritenuta del 4% di cui al 2° comma dell’art 28 del D.P.R. 1973/600 deve essere 

applicata per il seguente motivo: 

il beneficiario è impresa o ente commerciale (art. 55 del TUIR) 

altro: ____________________________________________________________  

 

□ La ritenuta del 4% di cui al 2° comma dell’art 28 del D.P.R. 1973/600 non deve 

essere applicata per il seguente motivo: 

□ il contributo è erogato a un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) 

altro: _____________________________________________________________          

 
In caso di accoglimento della presente domanda, il sottoscritto Comunica che la modalità scelta 

per l’estinzione del mandato è: (contrassegnare quella prescelta)  



□ Accredito in C/C bancario presso la Banca ___________________________________  

COD. NAZIONE 2 
lettere  

Check 
CIN 2 
cifre  

CIN 1 
lettera  ABI 5 cifre  CAB 5 cifre  

Nr. Conto Corrente 12 caratteri alfanumerici 
senza barre, spazi, punti e con eventuali zeri 

riempitivi a sinistra  

                           

 
Oppure:  

□ Accredito in c/c postale n. ___________________________________________________ 

(le eventuali spese e/o commissioni sono a carico del beneficiario)  

Data _____________________  Firma ______________________________ 

Allegati: 

 

□ copia del documento di identità in corso di validità. 
□ copia di n. … fatture/preventivo relativi all'intervento richiesto. 

 

 
INFORMATIVA ALL’INTERESSATO (Art.13 D.Lgs. n. 30.6.2003 n. 196)  

Ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, i dati personali forniti dai richiedenti saranno 

acquisiti per le sole finalità connesse all’espletamento delle procedure e delle attività strumentali e di controllo collegate all’erogazione dei 

contributi di cui al presente avviso. Il trattamento dei dati avverrà nei modi e limiti richiesti dal perseguimento di dette finalità, anche 

attraverso procedure informatizzate. I dati personali acquisiti potranno essere comunicati a soggetti terzi per specifici servizi strumentali al 

raggiungimento delle finalità sopra indicate. L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall’articolo 7 del Decreto 

Legislativo 196/2003. Titolare del trattamento è il Comune di Cesena. Responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio Partecipazione 

Lavoro Sviluppo Giovani. Incaricati del trattamento sono i dipendenti del Servizio Partecipazione, Lavoro, Sviluppo, giovani e degli uffici 

comunali di staff addetti alle operazioni di liquidazione e di controllo collegate all’erogazione dei contributi di cui al presente avviso.  
 

 
Il pagamento della marca da bollo è assolvibile con le seguenti modalità: 

 

 C/C Postale n. 49904915 – intestato a Unione dei Comuni Savena-Idice Viale Risorgimento, 

1 Pianoro (Bo) – Servizio Tesoreria, Causale “Marca da bollo per domanda contributi”; 

 Bonifico Bancario IBAN IT92W0200837002000100765717 –Unicredit – Filiale di Pianoro 

intestato a Unione dei Comuni Savena-Idice Viale Risorgimento, 1 Pianoro (Bo) Causale 

“Marca da bollo per domanda contributi”.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

Comuni di:
Loiano
Monghidoro
Monterenzio
Ozzano dell'Emilia
Pianoro

Unione dei Comuni
Savena-Idice

OGGETTO

ATTIVAZIONE DI PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE DI 
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DELLE IMPRESE DEL TERRITORIO  
COMUNALE  DI  OZZANO  DELL'EMILIA – RETTIFICA ALLEGATO

Delibera nr.  60 Data Delibera  29/06/2020

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

29/06/2020 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 FINANZIARI29/06/2020



DELIBERA DI GIUNTA
N. 60 del 29/06/2020

ATTIVAZIONE DI PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE DI 
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DELLE IMPRESE DEL TERRITORIO  
COMUNALE  DI  OZZANO  DELL'EMILIA – RETTIFICA ALLEGATO

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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