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Prot. n.699 del 21.02.2022
AVVISO PUBBLICO

FONDO COMUNI MARGINALI AL FINE DI REALIZZARE INTERVENTI DI SOSTEGNO 
ALLE POPOLAZIONI RESIDENTI NEI COMUNI SVANTAGGIATI, PER CIASCUNO DEGLI 
ANNI DAL 2021 AL 2023. DPCM 30 SETTEMBRE 2021. ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONI DI 
INTERESSE.

Art. 1 – PREMESSA
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30/09/2021 relativo a: “Modalità di ripartizione, 

termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi a valere sul Fondo comuni marginali, al fine 

di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati, per ciascuno degli 

anni dal 2021 al 2023”, pubblicato il 14 dicembre 2021 in Gazzetta Ufficiale, è stato ripartito Fondo di 
sostegno ai comuni marginali per gli anni 2021/2022/2023.
Tale 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
complementarità con la strategia nazionale per le aree interne.

Art. 2 - DOTAZIONE FINANZIARIA
Il Comune di Fagnano Castello, rientra tra i comuni marginali e risulta assegnatario di un contributo per le 
annualità 2021/2022/2023 di € 225.045,39, così come indicato nell’Allegato A del su indicato decreto.

Art. 3 - TIPOLOGIA DELLE INIZIATIVE FINANZIABILI SOSTENUTE DAI CONTRIBUTI
I contributi sono concessi al fine di realizzare i seguenti interventi:
a) adeguamento di immobili appartenenti 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 o professionali per un periodo di cinque anni dalla data risultante

dalla dichiarazione di inizio attività;

b) concessione di contributi per l'avvio delle 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 di

ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario nel limite di

5.000,00 euro a beneficiario.

Atteso che:
L'erogazione delle risorse ai comuni è subordinata all'accertamento dell'effettivo utilizzo delle risorse, 
inteso come avvenuta attribuzione del contributo ai soggetti beneficiari da parte del comune, in assenza
del quale i contributi non sono assegnati;
È intendimento dell'Amministrazione Comunale verificare, preliminarmente e prima di decidere l’entità

e le categorie di interventi da privilegiare, le reali esigenze della cittadinanza e degli operatori economici 
in modo da pianificare al meglio i successivi avvisi pubblici volti alla concreta erogazione delle
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agevolazioni di che trattasi;

Tutto ciò premesso, con il presente Avviso Pubblico il Comune di Fagnano Castello invita coloro i quali 
sono interessati a:

a) aprire sul territorio di Fagnano Castello, 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;

b) trasferire a Fagnano Castello, entro il corrente anno solare, la propria residenza e dimora abituale
nel Comune;

a compilare l’allegato Modello A - “Manifestazione di interesse”.

Art. 5 - TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I soggetti interessati alla partecipazione all’avviso dovranno far pervenire l’Allegato “A” entro le ore 12:00 
del giorno 11.03.2022 alla seguente PEC: protocollo@pec.comune.fagnanocastello.cs.it.
In alternativa l'allegato A potrà essere presentato a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di 
Fagnano Castello sito in Via G .Garibaldi, 106, negli orari di apertura al pubblico.

Il Comune di Fagnano Castello, acquisite le predette manifestazioni di interesse, si riserva di predisporre
uno specifico Bando per la quantificazione delle risorse da destinare alle diverse categorie di interventi
finanziabili e per indicare i massimali di aiuto e l’entità del contributo.

Allegati:
Modello A - Manifestazione di interesse

Fagnano Castello,  lì 21.02.2022
Il RUP - Responsabile SUAP

Ing. Catia PANTALENA  


