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AVVISO PUBBLICO
Pubb. N. 179 del 08 aprile 2022

"FONDO DI SOSTEGNO AI COMUNI MARGINALI" DPCM 30 SETTEMBRE 2021 - G.U. DEL
14-12-2021, S.G. N. 296 - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.

PREMESSO CHE:
 è stato pubblicato il 14-12-2021 in G.U. il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3009-2021 che riparte il "Fondo di sostegno ai comuni marginali" per gli anni 2021-2023;
 detto fondo è finalizzato a favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei comuni
particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento e per i quali si riscontrano rilevanti carenze
di attrattività per la ridotta offerta di servizi materiali e immateriali alle persone e alle attività
economiche, nel rispetto della complementarietà con la strategia nazionale per le aree interne;
 il fondo mobilità complessivamente 180 milioni di euro assegnati a 1.187 comuni, selezionati per le
loro condizioni particolarmente elevato e con un basso livello di redditi della popolazione residente;
 il comune di Santa Croce di Magliano, rientra tra i comuni marginali ed ha ricevuto una assegnazione
finanziaria per €. 128.897,94 per il triennio 2021-2023;
CONSIDERATO CHE il Decreto in questione dispone che le aree di intervento per l'utilizzo della suddetta
assegnazione finanziaria potrà riguardare le seguenti tre categorie di interventi:
a) adeguamento di immobili appartamenti al patrimonio disponibile del comune da concedere in
comodato d'uso gratuito a persone fisiche o giuridiche, con bando pubblico, per l'apertura di attività
commerciali, artigianali 0 professionali per un periodo di cinque anni dalla data risultante dalla
dichiarazione di inizio attività;
b) concessione di contributi per l'avvio di attività commerciali, artigianali e agricole attraverso un unità
operativa ubicata nei territori dei comuni, ovvero intraprendano nuove attività economiche nei
suddetti territori comunali e sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;
c) concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale
nei comuni delle aree interne, a titolo di concorso per le spese di acquisto e ristrutturazione di
immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario nel limite di €. 5.000,00 a
beneficiario.
CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE con deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 09-02-2022, esecutiva
ai sensi di legge, avente ad oggetto: "DPCM 30 settembre 2021. Ripartizione del Fondo in favore dei
Comuni marginali, ai fini di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti per gli anni 20212023, annualità 2021. Atto di indirizzo.", viene disposto che l'assegnazione di detto contributo debba essere
ripartita in egual misura del 50% finalizzata solamente ai punti:

(a) concessione di contributi per l'avvio di attività commerciali, artigianali e agricole attraverso un unità
operativa ubicata nei territori dei comuni, ovvero intraprendano nuove attività economiche nei
suddetti territori comunali e sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;

(b) concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale
nei comuni delle aree interne, a titolo di concorso per le spese di acquisto e ristrutturazione di
immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario nel limite di €. 5.000,00 a
beneficiario.
ATTESO CHE l'erogazione delle risorse ai comuni è subordinata all'accertamento dell'effettivo utilizzo
delle risorse, inteso come è avvenuta attribuzione del contributo ai soggetti beneficiari da parte del comune,
in assenza del quale i contributi non sono assegnati;
TUTTO CIO' PREMESSO, con il presente Avviso Pubblico il Comune di Santa Croce di Magliano invita
coloro i quali sono interessati ad:
 aprire a Santa Croce di Magliano, nel corso del corrente anno solare, attività commerciali, artigianali
o agricole ed a mantenerle in esercizio per un periodo di almeno cinque anni dalla data risultante
dalla dichiarazione di inizio attività nel territorio comunale;
 trasferire a Santa Croce di Magliano entro il corrente anno solare, la propria residenza e dimora
abituale nel comune;
a compilare l'Allegato "A" - Manifestazione di interesse
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
I soggetti interessati alla partecipazione all'avviso dovranno far pervenire l'allegato "A" entro e non oltre il 16
maggio 2022 alle ore 13,00 alla seguente pec : santacrocedimagliano@halleycert.it o presentarlo a mano
presso l'ufficio del protocollo del comune di Santa Croce di Magliano, sito in Piazza Nicola CRAPSI snc.
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Affari Generali e Fiscalità Locale
f.to rag. Carlo ROSATI

