
ORIGINALEDeliberazione n. 65

Verbale di Deliberazione della
Giunta

Comuni di:
Loiano
Monghidoro
Monterenzio
Ozzano dell'Emilia
Pianoro

Unione dei Comuni
Savena-Idice

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ATTIVITA' 
ECONOMICHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 NEL 
TERRITORIO COMUNALE DI OZZANO DELL'EMILIA – NOI CI SIAMO – OZZANO 
RINASCE – RIAPERTURA TERMINI PER PRESENTAZIONE DOMANDE

OGGETTO:

L'anno DUEMILAVENTUNO addì SETTE del mese di OTTOBRE alle ore 15 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 17:20.
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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 precedente Deliberazione della Giunta dell’Unione dei Comuni Savena-Idice n. 

50 del 12/07/2021 con la quale è stata attivata la procedura riguardante l’approvazione del bando 

per la concessione dei contributi a favore delle attività economiche a seguito dell’emergenza 

sanitaria da COVID-19 “Noi di siamo – Ozzano Rinasce” approvando contestualmente l’avviso 

pubblico e la modulistica; 

DATO ATTO che alla data di scadenza per le presentazioni delle domande è pervenuto un 

limitato numero di adesioni da parte delle imprese/attività che hanno sede operative nel territorio 

del Comune di Ozzano dell’Emilia; 

VALUTATO che i tempi assegnati per la presentazione delle domande ricadevano in un periodo 

estivo e ritenuto che la bassa partecipazione possa essere dovuta a tale circostanza e ad una 

conseguente difficoltà di pubblicizzazione dell’iniziativa; 
 

RITENUTO opportuno riaprire i termini per la presentazione delle domande da parte delle 

imprese/attività che hanno sede operativa nel territorio del Comune di Ozzano dell’Emilia e 

rientranti all’interno dell’art. 3 – Soggetti Beneficiari dell’Avviso Pubblico approvato nella 

Deliberazione della Giunta dell’Unione dei Comuni Savena-Idice n. 50 del 12/07/2021 e nel 

contempo provvedere a divulgare più capillarmente l’iniziativa con i tutti i mezzi a disposizione 

dell’Amministrazione di Ozzano dell’Emilia e dell’Unione dei Comuni Savena-Idice a decorre dal 

11 ottobre 2021 fino alle ore 12:00 del 25 ottobre 2021; 
 

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

atti relativi alle procedure proposte e previste dal Comune di Ozzano dell’Emilia; 

 

RICHIAMATE: 

- Deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 2 del 11.03.2021 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (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 2021-2023 presentato 

dalla Giunta; 

- la deliberazione di Giunta n. 17 del 11.03.2021, esecutiva, avente per oggetto: “Approvazione 

Piano della performance E piano esecutivo di gestione 2021/2023 (Art. 169 Del D.Lgs. N. 

267/2000)”; 

 

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;  
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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 riaprire i termini per la presentazione delle domande da parte delle imprese/attività che 

hanno sede operativa nel territorio del Comune di Ozzano dell’Emilia e rientranti all’interno 

dell’art. 3 – Soggetti Beneficiari dell’Avviso Pubblico approvato nella Deliberazione della Giunta 

dell’Unione dei Comuni Savena-Idice n. 50 del 12/07/2021 e nel contempo provvedere a divulgare 

più capillarmente l’iniziativa con i tutti i mezzi a disposizione dell’Amministrazione di Ozzano 

dell’Emilia e dell’Unione dei Comuni Savena-Idice a decorre dal 11 ottobre 2021 fino alle ore 12:00 

del 25 ottobre 2021; 

 

2) di provvedere a divulgare l’iniziativa utilizzando i mezzi di comunicazione a disposizione 

dell’Amministrazione di Ozzano dell’Emilia e dell’Unione dei Comuni Savena-Idice; 

 

3) di stabilire che restano valide tutte le altre disposizioni approvate con la Deliberazione della 

Giunta dell’Unione dei Comuni Savena-Idice n. 50 del 12/07/2021 con la quale è stata attivata la 

procedura riguardante l’approvazione del bando per la concessione dei contributi a favore delle 

attività economiche a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19 “Noi di siamo – Ozzano 

rinasce” approvando contestualmente l’avviso pubblico e la modulistica; 
 

 

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.  

 

 
 

 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

Comuni di:
Loiano
Monghidoro
Monterenzio
Ozzano dell'Emilia
Pianoro
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OGGETTO

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ATTIVITA' 
ECONOMICHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 NEL 
TERRITORIO COMUNALE DI OZZANO DELL'EMILIA – NOI CI SIAMO – OZZANO 
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Delibera nr.  65 Data Delibera  07/10/2021

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

07/10/2021 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 FINANZIARI07/10/2021
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BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ATTIVITA' 
ECONOMICHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 NEL 
TERRITORIO COMUNALE DI OZZANO DELL'EMILIA – NOI CI SIAMO – OZZANO 
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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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