
ORIGINALEDeliberazione n. 52

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

OGGETTO:

L'anno DUEMILAVENTI addì DICIOTTO del mese di GIUGNO alle ore 14 e minuti 15 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

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 15:20.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE NR.  52 
DEL 18/06/2020 
 

 

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; 
 
CONSIDERATO  che l'Amministrazione comunale di Ozzano dell'Emilia, che aderisce all'Unione 
dei Comuni Savena-Idice dall'1/01/2015, nell'ambito delle politiche di promozione dello sviluppo 
del territorio, della sostenibilità del benessere economico, dello sviluppo occupazionale, ha da 
tempo messo in atto iniziative di sostegno alle imprese locali mediante azioni mirate, tra le quali 
l’attivazione di procedure ad evidenza pubblica per l’erogazione di contributi a fondo perduto a 
sostegno dell'imprenditoria locale; 
 
DATO ATTO  che i fondi, finalizzati a tale scopo, sono stati trasferiti dal Comune di Ozzano 
dell'Emilia all'Unione Savena-Idice, per effetto del conferimento della funzione di cui in premessa; 
 
CONSIDERATO  l’interesse espresso dall’Amministrazione comunale di Ozzano dell’Emilia a 
proseguire, anche nel corso dell’anno 2020, con l’attivazione di iniziative a favore delle imprese del 
territorio, in funzione di acquisti di sistemi di sicurezza, mediante l’erogazione di contributi a fondo 
perduto; 
 
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 : 
- la 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”; 
 
VISTO lo schema di avviso pubblico e il modello di domanda, allegati al presente atto per farne 
parte integrante e sostanziale e ritenuto di approvarli in quanto rispondenti alle finalità di 
promozione e sviluppo occupazionale del territorio di riferimento;  
 
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 attivare le 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 
allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso; 

 
2) di dare atto che, per gli interventi di cui al presente provvedimento, è costituito un fondo 

dell'importo complessivo di € 10.000,00, imputato al capitolo 1850 art. 385 
“TRASFERIMENTI AD IMPRESE SERVIZI DIVERSI PER LO SVILUPPO ECONOMICO” 
sul Bilancio 2020 che presenta sufficiente disponibilità, finanziato con risorse trasferite dal 
Comune di Ozzano dell'Emilia all’Unione dei Comuni Savena-Idice. 

 
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.  
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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   

   
Prot. n. 2020/        Pianoro,  

 
AVVISO PUBBLICO 

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L’AUMENTO 
DELLE DOTAZIONI DI SICUREZZA A PROTEZIONE DELLE ATTIVITA’ 

ECONOMICHE NEL TERRITORIO COMUNALE DI OZZANO DELL'EMILIA 
 
 

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;  
 
- il Comune di Ozzano dell'Emilia, che aderisce all'Unione dei Comuni Savena-Idice 
dall'1/01/2015, nell'ambito delle politiche di promozione dello sviluppo del territorio, della 
sostenibilità del benessere economico, dello sviluppo occupazionale, ha da tempo messo in atto 
iniziative di sostegno alle imprese anche attraverso azioni mirate, tra cui l’erogazione di 
contributi, incentivi, sgravi tributari;  
 
- su specifica direttiva dell'Amministrazione comunale di Ozzano dell'Emilia, l'Unione dei 
Comuni Savena-Idice ha previsto, nei documenti di programmazione 2020, un fondo finalizzato 
ad interventi specifici di sostegno delle aziende del territorio comunale di Ozzano dell’Emilia, ai 
fini dell'aumento delle proprie dotazioni di sicurezza, mediante l'erogazione di contributi a 
fondo perduto;  

 
VISTA la deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni Savena-Idice n..... del...... con la 
quale è approvata l'iniziativa in parola, lo schema del presente Avviso pubblico e la modulistica 
per la presentazione delle domande per la concessione di contributi a fondo perduto per la 
promozione dello sviluppo occupazionale nel territorio comunale di Ozzano dell'Emilia; 
 

SI RENDE NOTO 
 
che sono aperti i termini per la presentazione delle domande finalizzate alla richiesta degli 
incentivi a sostegno delle aziende del territorio comunale di Ozzano dell’Emilia, per l’aumento 
delle dotazioni di sicurezza a protezione delle attivita’. 
 
Si intendono quali dotazioni di sicurezza, telecamere, inferriate e altri analoghi 
dispositivi. 
 
Il presente avviso, nel rispetto delle disposizioni dettate dall’art. 12 della Legge 7/8/1990 n. 
241 e successive modifiche e integrazioni, ha lo scopo di garantire la trasparenza dei 
procedimenti e i diritti di partecipazione, rendendo noti presupposti, criteri e modalità di 
attribuzione degli incentivi.  
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Art. 1 - BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI  
 
Possono accedere ai contributi:  
 
le imprese individuali e le società di persone, di capitali o cooperative con sede 
operativa nel Comune di Ozzano dell'Emilia, ad esclusione delle società per azioni, che 
abbiano effettuato interventi e/o acquisti per l’aumento delle dotazioni di sicurezza a 
protezione della propria attività nel periodo compreso dal 1 novembre 2019 al 31 ottobre 
2020, o che entro la data del 31 ottobre 2020 siano in possesso di preventivo approvato 
per uno degli interventi ammessi al contributo. In quest’ultimo caso dovrà essere presentata la 
fattura a compimento dell’intervento entro e comunque non oltre il termine del 30 giugno 
2021 pena esclusione dal contributo.  
 

Art. 2 - ESCLUSIONI  
 
Sono esclusi dai benefici del presente avviso, indipendentemente dalla zona di insediamento, i 
datori di lavoro domestico e le imprese che esercitano l’attività nei seguenti ambiti:  
 
- compro oro o attività con finalità similari;  
- installazione/detenzione di apparecchi da gioco automatici (slot-machines), apertura sale 
V.L.T. (video lottery terminal) o altri tipi di scommesse;  
- vendita con “apparecchi/distributori automatici”;  
- vendita di armi, munizioni e materiale esplosivo;  

- agenti di commercio, procacciatori d’affari, promotori finanziari;  
- istituti bancari, agenzie di leasing, attività finanziarie e assicurative;  
- commercio su aree pubbliche (ex commercio ambulante). 
 

Art. 3 - ENTITÀ DEI CONTRIBUTI  
 
Il contributo è concesso fino a concorrenza massima del 50% del costo e comunque fino ad un 
massimo di € 1.500, per ciascun beneficiario. 
 
Qualora il numero di domande regolari pervenute sia superiore alla possibilità di concedere il 
contributo a tutti i richiedenti, il contributo sarà erogato in ordine temporale di ricezione della 
domanda alla casella di posta elettronica certificata dell'Unione dei Comuni Savena Idice.  
 
Il contributo viene erogato dietro presentazione di fattura o di preventivo accettato, con 
impegno a presentare la fattura quietanziata entro il 30 giugno 2021. 
 
L’importo del contributo erogato è da considerarsi al lordo della ritenuta d’acconto del 4%, se 
ed in quanto dovuto.  
 
L’impresa richiedente può presentare domanda per la concessione degli incentivi di cui al 
presente avviso anche qualora fruisca di altri finanziamenti o contributi pubblici (erogati da 
Provincia, Regione, ecc…).  
 

Art. 4 – REQUISITI  
 
Le imprese richiedenti di cui all'art. 1 del presente avviso - a pena di esclusione - devono 
necessariamente essere attive e possedere i seguenti requisiti generali alla data di 
presentazione della domanda:  
 
- Non avere cause ostative di cui alla Legge 575/65 e s.m.i. ed integrazioni (normativa 
antimafia) da parte di tutti i soggetti indicati dal D.P.R. n. 252/1998;  
- Non essersi rese gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni alla 
Pubblica Amministrazione e non essere stata pronunciata a loro carico alcuna condanna, con 
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sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che determina l'incapacità a contrattare con 
la P.A.  
- Essere regolarmente iscritte alla Camera di Commercio competente per territorio, dalla quale 
risulti la data di costituzione e inizio attività dell’impresa.  
- Essere in regola con il rispetto delle disposizioni in materia di assicurazione sociale e 
previdenziale e in regola con i versamenti contributivi;  
- Essere in regola con gli adempimenti degli obblighi occupazionali stabiliti dalla L. 68/99 in 
materia di diritto al lavoro dei disabili, con il D.Lgs 81/2008 e con l’applicazione dei CCNNLL;  
 

Art. 5 - REGIME DEI MINIMIS  
 
I contributi di cui al presente avviso sono concessi ai sensi del Reg. (CE) n. 1998/2006 della 
Commissione Europea del 15/12/2006, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 88 del TFUE 
agli aiuti d'importanza minore («de minimis»).  
L’importo totale massimo degli aiuti di questo tipo ottenuti da una impresa non può superare, 
nell’arco di tre anni, i limiti d’importo previsti per le specifiche tipologia d’attività della 
normativa vigente.  
 

Art. 6 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
 
Ai fini dell’ammissione al contributo, il richiedente dovrà presentare all'Unione dei Comuni 
Savena-Idice, entro e non oltre il 30 novembre 2020, domanda in marca da bollo da € 
16,00 redatta esclusivamente utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal sito internet 
dell'Unione dei Comuni Savena-Idice.  
Le domande dovranno essere compilate in ogni parte, sottoscritte nelle forme previste dalla 
vigente normativa e corredate dalle dichiarazioni e dagli allegati richiesti.  
Le domande e la documentazione allegata dovranno essere inviate, entro il termine indicato, a 
mezzo posta elettronica certificata alla pec dell'Unione dei Comuni Savena-Idice: 
unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it.  
Non saranno accettate e ammesse a contributo le domande pervenute oltre il termine indicato. 
Farà fede la ricevuta di consegna della PEC.  
 

Art. 7 - ISTRUTTORIA  
 
Il Servizio Suap verificherà la completezza delle informazioni fornite e dei documenti allegati, 
nonché la sussistenza dei requisiti obbligatori previsti.  
Entro 15 giorni dalla data di protocollazione, verrà data alle ditte richiedenti comunicazione, 
anche via e-mail, di ricezione della domanda, ovvero, in caso di mancanza delle dichiarazioni 
obbligatorie o degli allegati previsti, saranno richieste le relative integrazioni, assegnando al 
richiedente un temine di 15 giorni per provvedere. Se il richiedente non provvederà nei tempi 
indicati, la domanda non potrà essere ammessa in graduatoria.  
Verificati i requisiti e la documentazione pervenuta, potranno essere ammesse in graduatoria le  
istanze che risulteranno regolari e in conformità con tutte le disposizioni di dettaglio di cui al 
presente avviso.  
La richiesta di regolarizzazione o di completamento della domanda interrompe i termini 
dell’istruttoria.  
L’istruttoria si concluderà entro 60 giorni dalla data di termine di presentazione delle domande.  
 

Art. 8 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI  
 
I contributi verranno erogati in un’unica soluzione mediante bonifico bancario entro 60 giorni 
dalla comunicazione di ammissione della domanda a contributo che farà seguito alla determina 
di approvazione della graduatoria.  
 

Art. 9 - CONTROLLI  
 
Ai sensi del DPR 445/2000 le attestazioni rese attraverso autocertificazione sono soggette a 
controllo da parte dei competenti uffici, anche successivamente alla fase di istruttoria delle 
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domande.  
L’accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, fatte salve le sanzioni 
previste dalla normativa vigente, comporta l’immediata decadenza dai benefici erogati ossia la 
revoca dell’incentivo eventualmente già concesso.  
 

Art. 10 – VERIFICHE E RICERCHE STATISTICHE  
 
Le imprese beneficiarie dei contributi si impegnano a rendersi parti attive nel fornire 
informazioni attraverso la compilazione di questionari in forma anonima sull’andamento 
dell’attività d’impresa finalizzati alla realizzazione di studi statistici e di materiali a carattere 
divulgativo a cura dell'Unione dei Comuni Savena-Idice.  
 

Art. 11 - CONTATTI  
 
Per qualsiasi informazione in merito al contenuto del presente avviso è possibile contattare lo 
sportello territoriale SUAP dell'Unione dei Comuni Savena-Idice, presso il Comune di Ozzano 
dell'Emilia, tel. 051/791308, e-mail: suap@comune.ozzano.bo.it, orario di apertura al pubblico 
lunedì 15,30-18,00 e giovedì 8,30-12,30.  
 

Art. 12 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
 
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 l'Unione dei Comuni Savena-Idice. Responsabile del trattamento è il Dirigente 
Dott.ssa Viviana Boracci. Incaricati del trattamento sono i dipendenti dell'Unione dei Comuni 
Savena-Idice addetti alle operazioni di liquidazione e di controllo collegate all’erogazione dei 
contributi di cui al presente avviso.  
 

IL DIRETTORE DELL'UNIONE  
COMUNI SAVENA IDICE  

(Dr.ssa Viviana Boracci) 
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U n i o n e  d e i  C o m u n i  
Sav ena- Id i ce  

 

S UAP  ASS OCIATO  

 

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 LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO 
OCCUPAZIONALE NEL TERRITORIO COMUNALE DI OZZANO DELL'EMILIA 

A FAVORE DI NUOVE IMPRESE 
con riferimento al periodo 01/11/2019 – 31/10/2020 

 
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: 
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□ per aver dato avvio all’attività di ............................................. in data ...........................   

□ per trasferimento da altro Comune dell'attività di ............................................................. 

in data ........................... 

□ per l'avvio dell’attività di ....................................................... che verrà attivata a decorrere 

dal  ...........................   

 
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  

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

Via: _____________________________________________________ n. _______________ 

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

2) di NON AVERE attivato contratti di lavoro dipendente e che pertanto il requisito di cui al punto 
2) dell'art. 1 dell'avviso pubblico (età pari o superiore a 50 anni, in stato di disoccupazione, 
mobilità o cassa integrazione) è soddisfatto in quanto posseduto da:  

cognome e nome _______________________________________________________ 

nato a ___________________ il |__|__|__|__|__|__|__|__|;                            .                                       

in qualità di □ titolare della ditta individuale  □ socio  

cognome e nome _______________________________________________________ 

nato a ___________________ il |__|__|__|__|__|__|__|__|;                            .                                       

in qualità di □ titolare della ditta individuale  □ socio  

3) di AVERE attivato i seguenti contratti di lavoro dipendente:  
 
n. |__|__| contratti di lavoro a tempo indeterminato  
n. |__|__| contratti di lavoro a tempo determinato di durata continuativa di almeno 3 anni  
� 
�per i seguenti lavoratori: 
 

1. Cognome ____________________________ Nome _______________________________ 

C.F: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

DATA ASSUNZIONE: |__|__|__|__|__|__|__|__| TIPO CONTRATTO: _____________________ 
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2. Cognome ____________________________ Nome _______________________________ 

C.F: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

DATA ASSUNZIONE: |__|__|__|__|__|__|__|__| TIPO CONTRATTO: ____________________ 

 

3. Cognome ____________________________ Nome _______________________________ 

C.F: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

DATA ASSUNZIONE: |__|__|__|__|__|__|__|__| TIPO CONTRATTO: ______________________ 

 

4. Cognome ____________________________ Nome _______________________________ 

C.F: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|                             

DATA ASSUNZIONE: |__|__|__|__|__|__|__|__| TIPO CONTRATTO: ______________________ 

 

4) che il dipendente ....................................., elencato al punto precedente, è appartenente ad  
una delle seguenti categorie: 

□  lavoratore da almeno 24 mesi in stato di disoccupazione, mobilità o cassa integrazione; 
□  persona di età pari o superiore ad anni 50, in stato di disoccupazione, mobilità o cassa 

integrazione. 
 
5) di aver preso visione dell’avviso e di accettarne integralmente e incondizionatamente tutto il 
contenuto;  
 
6) 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;  
 
7) 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; 
 
8) 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.;  
 
9) 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: 
_________________________________;  
 
10) di impegnarsi a regolarizzare la propria posizione mediante iscrizione alla Camera di 
Commercio di …...............................; 
  
11) 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;  
  
12) di essere consapevole che l’incentivo che si richiede con la presente domanda rientra tra gli 
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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  

    

    

    

    

 
12) 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.  

13) 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.  

In relazione all’eventuale assunzione di personale dipendente:  

DICHIARA 

a) di essere in regola con il pagamento delle retribuzioni del proprio personale, con gli 
adempimenti degli obblighi occupazionali stabiliti dalla L. 68/99 in materia di diritto al lavoro dei 
disabili, con il D.Lgs 81/2008;  

b)  di applicare integralmente tutte le norme contenute nel C.C.N.L. e nei relativi accordi 
integrativi territoriali e aziendali in vigore;  

c)  di non aver proceduto a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo nell’intervallo 
temporale compreso fra il 1/11/2014 e la data di presentazione della domanda di incentivo;  

d) di non avere in atto, alla data di presentazione della presente domanda, sospensioni di rapporti 
o riduzioni dell’orario di lavoro, con diritto al trattamento di integrazione salariale (Cassa 
integrazione guadagni ordinaria, Cassa integrazione guadagni straordinaria e Cassa integrazione 
guadagni in Deroga); 
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e) che i lavoratori assunti non provengono da imprese collegate a livello societario.  

 

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  

 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. 
 

 
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.  
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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 IT80 S03069 37001 100000046065 – Intesa San Paolo - 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

Delibera nr.  52 Data Delibera  18/06/2020

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

18/06/2020 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 FINANZIARI18/06/2020



DELIBERA DI GIUNTA
N. 52 del 18/06/2020

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

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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