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Prot. 883

AVVISO PUBBLICO
Per l’acquisizione di manifestazioni di interesse dirette a individuare le categorie di
interventi per l’assegnazione delle risorse previste dal “Fondo di sostegno ai comuni
marginali” – Agenzia per la Coesione Territoriale. – DPCM 30 settembre 2021 pubblicato
in Gazzetta Ufficiale – serie generale- n. 296 del 14/12/2021
ART. 1 - CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
Il DPCM 30 settembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale -serie Generale- n. 296 del 14 dicembre 202, ha ad
oggetto “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”.
L’istituzione del fondo è stata disposta al fine di 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.
Il fondo è dotato complessivamente di 180 milioni euro assegnati a 1.187 Comuni , selezionati per le loro condizioni
particolarmente svantaggiate, con un tasso di crescita della popolazione negativo, sia nel lungo sia nel breve periodo,
un Indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) superiore alla media e con un livello di redditi della popolazione
residente inferiore alla media.
il Comune di Centrache è tra gli ammessi al riparto del Fondo con l’assegnazione di euro 125.434,52 per le annualità
2021-2022 e 2023; - per l’anno 2021 le risorse assegnate al Comune di Centrache (pari a 1/3 del totale) ammontano a
euro 41.811,50 per le tipologie di intervento di cui all’art. 2, comma 2:
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 d’inizio attività;
b) 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) trasferimento della propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, quale somma a titolo di
concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale nel limite di
5.000,00 euro a beneficiario.

ART. 2 - FINALITA’ DELL’ AVVISO
La presente manifestazione d’interesse è diretta a verificare se ricorrono i presupposti per la successiva pubblicazione
di specifici bandi diretti all’erogazione di parte del fondo destinato ai Comuni marginali quale sostegno allo sviluppo
economico per l’avvio di attività commerciali, artigianali e agricole o nuove attività e per la concessione di un
contributo a titolo di concorso alle spese per l’acquisto o la ristrutturazione di immobili da adibire ad abitazione
principale per quanti intendano trasferire nel territorio comunale la loro residenza o dimora abituale.
ART. 3 – DESTINATARI E TIPOLOGIE DI INTERVENTO PER LA SUCCESSIVA EROGAZIONE DEI
CONTRIBUTI
Sono destinatari del presente avviso coloro che nell’anno 2022 intendano:
1. avviare attività commerciali, artigianali e agricole attraverso un’unità operativa ubicata nel territorio del
Comune di Centrache , ovvero intraprendere nuove attività economiche nel territorio comunale, purché
regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;
2. trasferire la loro residenza e dimora abituale nel territorio comunale.

ART. 4 - MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO AI COMUNI ASSEGNATARI
La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione - dispone l’erogazione del
contributo in ragione delle singole annualità di legge.
Per le annualità successive alla prima, l’erogazione è subordinata all’accertamento dell’effettivo utilizzo delle risorse
da parte dei soggetti beneficiari.
ART. 5 - TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
L’adesione alla manifestazione di interesse dovrà avvenire mediante compilazione del modello (allegato B), da
trasmettere all’indirizzo pec: ragioneria.centrache@asmepec.it o con consegna a mani all’ Ufficio Protocollo dell’
Ente, sito in Centrache , P.zza Roma, 1, entro e non oltre le ore 12:00 del 14/05/2022.
All’esito della procedura conoscitiva, l’Ente riserva la pubblicazione di specifico bando, contenente la quantificazione
delle somme da destinare a ogni singola categoria di intervento, precisando l’ammontare del contributo erogabile, con
indicazione del massimo importo concedibile.
Centrache , addì 28/03/2022
Il Responsabile dell’area Economico-Finanziaria
Dr. Marchese Maurizio

