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EMERGENZA COVID 19 
 

PROROGA DELLA PRIMA FASE DEL PROGETTO 
 

“BUONI SHOPPING” 
 

E NUOVE DISPOSIZIONI PER LA SECONDA FASE 
 

Con deliberazione di Giunta n. 95 del 24.06.2020 l’Amministrazione ha dato avvio ad una serie di 
azioni di sostegno economico agli operatori commerciali del territorio in difficoltà economiche a 
causa dell’emergenza sanitaria in corso, nell’ambito del piano “Riparti Martellago Piano per il 
sostegno e il rilancio economico alla nostra Comunità per contrastare l’emergenza Covid-19”, tra le 
quali vi è l’azione denominata: “BUONI SHOPPING; 
 
Visto che l’azione denominata: “BUONI SHOPPING” prevedeva due fasi di svolgimento temporale: 

- una prima fase, prevista dal 3 al 15 luglio 2020, con un totale di 120.000,00 Euro messi a 
disposizione; 

- una seconda fase, prevista dal 16 al 30 luglio 2020, con un totale di 80.000,00 Euro messi 
a disposizione, più gli eventuali residui della prima fase; 

 
Considerato il buon successo riscontrato nell’attuazione della prima fase, e che i moduli di 
iscrizione nel sito ilmioamicobottegaio.it, sia da parte dei cittadini sia da parte delle botteghe, sono 
ancora attivi; in particolare le botteghe che non hanno ancora aderito all’iniziativa e sono state 
inserite nella prima fase, possono ancora registrarsi nel sito 
“https://ilmioamicobottegaio.it/iscrivinegozio/”; 
 
Si informa che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 15.07.2020 è stato determinato 
di: 
 
- prorogare l’attuazione della prima fase, dal 15 luglio fino al 22 luglio 2020; 
- stabilire i nuovi termini della seconda fase, dal 24 luglio 2020 al 16 agosto 2020; 
- stabilire il termine per la registrazione delle botteghe - al fine poter essere ammesse alla 

ripartizione del fondo della seconda fase - alle ore 24.00 di domenica 19 luglio 2020. 
 
Si informa, inoltre, che nella seconda fase potranno usufruire dei “Buoni Shopping” anche alcune 
categorie merceologiche che non rientravano nella prima fase (restando escluse le seguenti 
supermercati, macellerie, panifici, rivendita frutta e verdura, pescherie, farmacie e parafarmacie, 
ferramenta, rivendita tabacchi, edicole, rivendita prodotti per l’agricoltura e per animali, sale gioco), 
nonché le attività chiuse nel periodo di confinamento. 
 
L’eventuale residuo del fondo messo a disposizione sarà ripartito in modo da garantire un 
contributo alle attività che, pur essendosi registrate e avendo ottenuto una quota del fondo stesso, 
non sono riuscite a utilizzare tutti i buoni ottenuti; tale contributo sarà ripartito in base al residuo 
presente al termine dell’iniziativa e non potrà essere superiore ai 250,00 euro, comprensivi dei 
buoni già utilizzati. 
 
Il presente documento integra e modifica il precedente approvato con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 95/2020. 
 
Il Comune di Martellago darà ampia comunicazione e diffusione della presente iniziativa. 
 
Martellago, 15.07.2020 Il Sindaco 

Andrea Saccarola 
 


