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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
II SETTORE - ECONOMICO FINANZIARIO

NUMERO GENERALE    157 - DATA 02/09/2022

NUMERO SETTORIALE  8 - DATA 29/08/2022

OGGETTO:  “Fondo di sostegno ai comuni marginali” 2021-2023 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E 
SCHEMA DI DOMANDA

L’anno 2022, il giorno 2 del mese di settembre nel proprio Ufficio:

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE:

-  È stato pubblicato il 14 dicembre 2021 in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  
del 30 settembre 2021 che riparte il ‘Fondo di sostegno ai comuni marginali’ per gli anni 2021-2023; - detto fondo e 
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 ed alle attività economiche, nel rispetto della complementarità con la strategia nazionale 
per le aree interne;

-  il Fondo mobilita complessivamente 180 milioni euro assegnati a 1.187 comuni, selezionati per le loro condizioni 
particolarmente svantaggiate, in quanto a forte rischio di spopolamento, con un Indice di vulnerabilità sociale e  
materiale (IVSM) particolarmente elevato e con un basso livello di redditi della popolazione residente; 

- il Comune di Celle di San Vito, rientra tra i comuni marginali ed ha ricevuto una assegnazione finanziaria per il  
triennio 2021-2023 pari ad € 95.962,56;

CONSIDERATO CHE:

-  Le risorse potranno essere utilizzate per le seguenti tre categorie di interventi:

a)    adeguamento di immobili appartenenti al patrimonio disponibile del Comune di Celle di San Vito 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'attività 
operativa ubicata nei territori dei comuni, ovvero intraprendano nuove attività economiche nei suddetti territori 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.
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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;

VISTA la deliberazione di G.C. Del 19/04/2022 n.  61 di approvazione dei criteri direttivi per l'approvazione del 
bando definitivo per l'assegnazione di detto contributo;

RITENUTO dover procedere in merito all'approvazione dell'avviso pubblico e relativo schema di domanda, allegati 
alla presente determinazione, di cui sono parte integrante e sostanziale;

ATTESO che l'erogazione del contributo è subordinata all'effettivo trasferimento delle risorse economiche da parte 
del soggetto erogatore;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

RITENUTO di provvedere in merito;

DETERMINA

- la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di approvare lo schema di avviso pubblico relativo al contributo "Fondo Comuni Marginali" 2021/2023 secondo i 
criteri direttivi indicati nella deliberazione di G.C. Del 19/04/2022 n. 61;

- di approvare gli schemi di domanda allegati al presente atto, di cui sono parte integrante e sostanziale;

- di procedere alla pubblicazione dell'avviso sull'Albo Pretorio on line e nella sezione dedicata dell'Amministrazione 
trasparente - Avvisi e bandi - del Comune di Celle di San Vito.

Determina n. 157 del 02/09/2022  -  pag. 2 di 4



COPIA

ATTESO che l'erogazione del contributo e subordinata all'effettivo trasferimento delle risorse economiche da 
parte del soggetto erogatore;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;

RITENUTO di provvedere in merito;

 

DETERMINA
 

-  la narrativa e parte integrante e sostanziale del presente atto;
-  di approvare lo schema di avviso pubblico relativo al contributo "Fondo Comuni Marginali" 2021/2023 secondo i 
criteri direttivi indicati nella deliberazione di G.M. del 28.07.2022 n. 75;

-  di approvare lo schema di domanda allegato al presente atto, di cui e parte integrante e sostanziale;
-  procedere alla pubblicazione dell'avviso sull'Albo Pretorio on line e nella sezione dedicata dell'Amministrazione 
trasparente - Avvisi e bandi - del Comune di Francavilla in Sinni.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to LUCIA FISCANTE f.to Dott.ssa Lucia FISCANTE
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ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il provvedimento, se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs.  
267/2000.

Addì 02/09/2022
RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

f.to Dott.ssa Lucia FISCANTE

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO (N. 285)

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti amministrativi e della trasparenza dell’azione amministrativa, è  
pubblicata all’albo pretorio dell’Ente per quindici giorni consecutivi a partire dal 02/09/2022

Addì 02/09/2022 RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
f.to Gabriella FINALDI

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Addì 02/09/2022
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Lucia FISCANTE
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