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           AVVISO PUBBLICO 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’AVVIO DI NUOVE ATTIVITA’ 
ECONOMICHE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI POGGIOFIORITO 
DA FINANZIARE CON LE RISORSE DEL FONDO DI SOSTEGNO AI 
COMUNI MARGINALI PER GLI ANNI 2021-2023. 
 
PREMESSO CHE: 

• è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - D.P.C.M. 30/09/2021 - GU SERIE 
GENERALE n. 296 del 14-12-2021 con 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" - che ripartisce il "Fondo di sostegno ai comuni marginali" per gli anni 
2021-2023. Si tratta in totale di 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), elevato e con 
un basso livello di redditi della popolazione residente; 

• attraverso i criteri di cui sopra, il DPCM, adottato su proposta del Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, individua 1.101 
comuni meridionali, ai quali andranno oltre 171 milioni di euro (il 95, 2 % del totale), 52 comuni dell'Italia centrale (per 5,5 milioni 
di euro) e 34 del Nord (3,1 milioni di euro); 

• il DPCM di cui sopra ha previsto lo stanziamento in favore di questo comune di un contributo di euro 86.834,45 da ripartire nel 
triennio 2021-2023 da destinare alle attività economiche, artigianali e commerciali che investono sul territorio; 

CONSIDERATO CHE:  

• le risorse potranno essere utilizzate dal nostro Comune per tre categorie di interventi: 
1. adeguamento di immobili comunali da concedere in comodato d'uso gratuito per l'apertura di attività commerciali, 

artigianali o professionali; 
2. 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; 

3. 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. 

ATTESO CHE I'erogazione delle somme è subordinata all'accertamento dell'effettivo utilizzo delle risorse, inteso come avvenuta 
attribuzione del contributo ai soggetti beneficiari da parte del comune e che I'utilizzo delle risorse deve avvenire entro sei mesi dalla 
conclusione dell'annualità di erogazione del contributo da parte del Ministero dell'economia e delle finanze ai singoli comuni. 
DATO ATTO CHE è intenzione di questa Amministrazione verificare preliminarmente le somme da destinare alle categorie di 
interventi di cui sopra in funzione delle reali esigenze della cittadinanza e degli operatori economici in modo da pianificare al meglio i 
successivi provvedimenti da adottare per l'erogazione dei contributi; 
TUTTO CIO' PREMESSO, con il presente avviso pubblico il Comune di Poggiofiorito invita a manifestare il proprio interesse a coloro 
che intendono: 

• Avviare attività commerciali e artigianali e quindi intraprendere nuove attività economiche nel suddetto territorio 
comunale nel corrente anno solare e intendano mantenerle in esercizio per almeno 5 anni dalla data di dichiarazione di 
inizio attività; 
 

I soggetti interessati alla partecipazione all'avviso dovranno far pervenire l'Allegato A (reperibile sul sito web del Comune) entro e non 
oltre le ore 12:00 del 15.11.2022 al seguente indirizzo di posta elettronica certificata info@pec.comune.poggiofiorito.ch.it oppure 
presentarlo a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e il lunedì  e il mercoledì anche 
dalle 15.00 alle 17.00. 
Il Comune di Poggiofiorito, acquisite le predette manifestazioni si riserva di disporre uno specifico bando per I'erogazione dei 
contributi. 
Poggiofiorito, 25 Ottobre 2022     
                  Il Sindaco   
                               Dott. Remo D’Alessandro 
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