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BANDO PUBBLICO 

DPCM 30/09/2021 “FONDO COMUNI MARGINALI” ,  al  fine  di  realizzare  interventi  di  

sostegno   alle  popolazioni  residenti  nei  comuni  svantaggiati – Annualità 2022 

 

Art.1 - OGGETTO E FINALITÀ       

In considerazione della concessione di contributi ai Comuni marginali - DPCM  30 settembre 2021, 

G. U.  Serie Generale n. 296 del 14 dicembre 2021 - per il sostegno alle popolazioni residenti nei 

comuni svantaggiati  per  ciascuno  degli  anni 2021-2023, con  un Fondo  di  180 milioni di euro,  il 

Comune di San Marco D’Alunzio, istituisce un contributo a fondo perduto dedicato alle attività 

previste nel seguente bando secondo le disposizioni riportate nel richiamato DPCM.  

Tale sostegno riguarda 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. 

 

Art.2 – FINALITA’       

Il DPCM  30 settembre 2021 definisce, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, le modalità di 

ripartizione, i termini le modalità di accesso e di rendicontazione dei contributi a valere sul Fondo 

al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati. 

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 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 

o iscritte al registro delle imprese; 

c) Concessione 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.  Tale contributo sarà vincolato al mantenimento 

della residenza e domicilio abituale per non meno di anni 5 (cinque) dalla dichiarazione 

di residenza nel comune di San Marco d’Alunzio. 
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I comuni svantaggiati sono altresì autorizzati alla concessione alle persone fisiche di immobili 

pubblici appartenenti al patrimonio disponibile in comodato d’uso gratuito, da adibire ad 

abitazione principale, non che alla concessione in uso gratuito di locali appartenenti al patrimonio 

pubblico, al fine di esercitare forme di lavoro agile, con oneri di manutenzione a carico dei 

concessionari. 

 

 Art.3 - FONDO STANZIATO       

La somma stanziata per l’iniziativa di cui al presente Bando per il Comune di San Marco d’Alunzio 

ammonta ad un importo complessivo pari ad euro 46.193,41   euro per l’annualità   2022.  

   

Art.4 - SOGGETTI BENEFICIARI       

Sono ammesse ai benefici del presente bando le attività economiche operanti nel settore 

commerciale, artigianale e agricolo, le persone fisiche che posseggano, alla data di presentazione 

della domanda, i seguenti requisiti: 

 Per il Punto b):    

b.1 Le imprese regolarmente costituite ed iscritte al Registro delle Imprese purchè 
intraprendano una “nuova attività economica” dopo la pubblicazione del presente Bando, 
dove per “nuova attività economica” si intende anche l’attivazione di nuovi ed ulteriori 
Codici Ateco; 

b.2 Possono beneficiare delle risorse anche le attività già esistenti che avviino una nuova 
attività economica nel territorio del Comune di San Marco D’Alunzio attraverso apposita 
unità produttiva.  

Tale contributo sarà vincolato al mantenimento dell’attività per non meno di anni 5 nel 
comune di San Marco D’Alunzio. 

Il finanziamento non sarà erogato in favore delle attività economiche già costituite sul 
territorio comunale che si limitino semplicemente a trasferire la propria sede ancorchè nel 
medesimo territorio comunale.   

Per il Punto c):    
Sono ammesse ai benefici del presente bando le persone fisiche che trasferiscono, dopo 

la pubblicazione del presente Bando, la propria residenza e dimora abituale nel Comune 

di San Marco d’Alunzio, 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.  Tale contributo sarà vincolato al mantenimento della residenza e 

domicilio abituale per non meno di anni 5 (cinque) dalla dichiarazione di residenza nel 

comune di San Marco D’Alunzio. 
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Art.5- CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO       

Il contributo, concesso in regime de minimis, consiste in un apporto a fondo perduto ed erogato in 

un’unica soluzione, mediante accreditamento diretto, in conto corrente bancario o postale, 

intestato al soggetto richiedente e determinato nei settori relativi a: 

                  punto  b):  importo  per beneficiario    10.000,00   € 

                  punto  c)   importo   per beneficiario    5.000,00   € 

 

L’importo del contributo viene riportato concedibile per beneficiario.   L’importo effettivo per 

ciascun beneficiario sarà definito al termine dell’Iter relativo all’art.6 che segue, rideterminando 

il totale delle risorse da corrispondere a beneficiario, sull’ammontare del contributo concesso di 

€ 46.193,41 relativo all’annualità 2022, sulla base del numero totale di domande ammissibili 

pervenute, secondo l’ordine di arrivo delle istanze, e sarà comunicato al momento 

dell’ammissione al contributo. 

 

Art.6 - MODALITA’ E TERMINI DI INVIO DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO       

La domanda di contributo dovrà essere presentata - a partire dalle ore 9,00 del 03.01.2023 e fino 

alle ore 14,00 del 31.01.2023 per via posta elettronica certificata, all’indirizzo: 

comune.sanmarcodalunzio@pec.it   oppure con consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del 

Comune sito in via Aluntina. 

L’oggetto della mail dovrà contenere il seguente testo:  

Richiesta contributo Fondo comuni marginali - punto b)    oppure     punto c)      – Nome della 

attività economica o persona fisica 

Non sono ricevibili le domande inviate con altri mezzi. 

È ammessa una sola richiesta di contributo. Qualora risulti inviata più di una domanda, sarà 

considerata valida l’ultima istanza pervenuta entro i termini, la quale annullerà e sostituirà quella 

precedentemente inviata. 

Non è da considerare causa di esclusione la parziale mancanza di elementi formali a corredo della 

domanda, che potrà essere integrata su richiesta del Responsabile del Procedimento. Qualora uno 

o più documenti, sebbene prodotti, necessitino di perfezionamento, il Comune assegna un 

termine per la presentazione di chiarimenti e/o integrazioni. 

La domanda telematica, con i relativi allegati, in formato pdf, dovrà essere firmata digitalmente 

dal titolare/legale rappresentante dell’impresa richiedente il contributo, oppure firmata in calce 

con allegata copia del documento di identità. 

mailto:comune.sanmarcodalunzio@pec.it
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Le domande inviate prima dell'avvio dei termini di presentazione e quelle inviate oltre la scadenza 

indicata non saranno prese in considerazione. 

L’istanza deve essere in regola con le disposizioni normative di bollo attualmente vigenti.  

Alla richiesta contributi dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

Per il Punto b):   

1)Domanda di contributo Imprese debitamente compilata e sottoscritta digitalmente oppure 
con firma   autografa (Allegato 1); 

2)Documento di identità in caso di firma autografa (non richiesto in caso di firma digitale); 

3)Autodichiarazione di avvio nuova attività con allegate eventuali fatturazioni di spesa 
quietanziate. 

 

Per il Punto c):   

1)Domanda di contributo Persone Fisiche debitamente compilata e sottoscritta digitalmente 
oppure con firma   autografa (Allegato 3); 

2)Documento di identità in caso di firma autografa (non richiesto in caso di firma digitale); 

3)Autodichiarazione di avvenuto cambio residenza e relativo acquisto immobile quietanzato, 
con copia di atto notarile;  

4) Rendicontazione delle spese effettuate; 

  

Il Comune di San Marco D’Alunzio è esonerato da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato 

ricevimento della domanda per disguidi di natura tecnica. 

Art.7 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE       

Per le domande di contributo pervenute è prevista una procedura a sportello (le risorse sono 

assegnate sulla base dell'ordine cronologico di presentazione e fino a esaurimento dei fondi 

disponibili per l’annualità 2022, salvo quanto previsto all’art. 5 del presente bando). 

All’esito dell’attività istruttoria, il Comune di San Marco D’Alunzio approva i seguenti elenchi: 

a) elenco delle domande ammesse e finanziate; 

b) elenco delle domande non ammesse; 

Il Responsabile del Servizio provvede all’accoglimento o al diniego della concessione del 

contributo, comunicandone l’esito a mezzo PEC al soggetto richiedente o per notifica comunale.  

Ai soggetti ammessi a finanziamento, contestualmente alla comunicazione di cui sopra, verrà 

comunicato l’ammontare dell’importo del contributo riconosciuto, previa interrogazione del 

Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), istituito ai sensi dell’art. 52 della Legge n.234/2012 

ed adeguato ai sensi dell’art. 69 del decreto-legge del 19 maggio 2020, n.34. 
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Entro il termine di quindi giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, per consentire la 

conferma della registrazione sul RNA, il beneficiario, pena la decadenza dai benefici, deve 

confermare con apposita comunicazione la volontà di accettare il contributo. 

A ciascun intervento sarà assegnato un “Codice Unico di Progetto” (CUP), che sarà comunicato dal 

Comune.  

 

Art.8 – RENDICONTAZIONE DELLE SPESE       

I soggetti ammessi a contributo dovranno far pervenire le fatture o altra documentazione 

comprovante la spesa, entro giorni 30 dalla comunicazione di ammissione al contributo, 

utilizzando a seconda dei casi l’Allegato 2 o allegato 4– Modulo di rendicontazione. 

I giustificativi di spesa devono riportare la data con decorrenza a partire dalla data di 

pubblicazione del presente Bando sul sito web del Comune di San Marco d’Alunzio. 

 

Art.9 – EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO       

Il Comune di San Marco d’Alunzio eroga al beneficiario il contributo a fondo perduto determinato, 

in un’unica soluzione, ad avvenuto accreditamento al Comune di San Marco d’Alunzio da parte 

del Ministero dell’Economia, salva l’avvenuta rendicontazione da parte del beneficiario nei 

termini riportati all’art.8 del presente Bando Pubblico. 

Il contributo verrà accreditato sul Conto Corrente bancario/postale segnalato nella domanda di 

partecipazione. 

 

Art.10 – CONTROLLI, DECADENZA DALL’AGEVOLAZIONE E REVOCA DEL CONTRIBUTO 

Il Comune di San Marco d’Alunzio si riserva la facoltà di svolgere i controlli necessari diretti ad 

accertare il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal Bando. 

L’agevolazione concessa è soggetta a decadenza nei seguenti casi: 

a) Agevolazione concessa sulla base di dati, notizie, dichiarazioni inesatte, mendaci o reticenti; 

b) Presentazione di giustificativi di spesa contraffatti o relativi a spese non sostenute; 

c) Mancato riscontro degli interventi previsti presso la sede produttiva; 

d)  Esito negativo delle verifiche effettuate ai sensi della normativa antimafia (D. Lgs. 6 
settembre 2011, n. 159, e s.m.i.); 

e) Cessazione dell’attività dell’impresa beneficiaria prima dei cinque anni; 

f) Mancato mantenimento della residenza e domicilio abituale per meno di cinque anni. 
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I casi di cui sopra determinano la decadenza dall’agevolazione con restituzione di una somma pari 

all’importo del contributo concesso. 

 

Art. 11 – OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO  

Il Beneficiario del finanziamento è tenuto a: 

- archiviare e conservare tutta la documentazione relativa all’intervento presso la propria 

sede, nel rispetto dell’art. 140 del Reg. 1303/2013, che consente la conservazione dei 

documenti oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati 

comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o 

documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico; 

- fornire al Comune, in qualsiasi momento, i dati e le informazioni per il monitoraggio 

finanziario, fisico e procedurale dell’intervento di cui al presente avviso; 

- presentare la documentazione completa, nei tempi e modi stabiliti; 

- rendere disponibile la documentazione a richiesta dei soggetti che espletano l’attività 

istituzionale di controllo; 

- comunicare tempestivamente l’intenzione di rinunciare al contributo; 

- rispettare la normativa in tema di pubblicità ed informazione; 

- conservare, nel fascicolo dell’operazione, l’originale della marca da bollo utilizzata per 

inserire il numero di serie sulla domanda di ammissione al finanziamento. 

 

 Art. 12 - DISPOSIZIONI FINALI, PRIVACY E RICHIESTA INFORMAZIONI        

L’Amministrazione si riserva, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di annullare o revocare la 

presente procedura. In tal caso, i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o 

risarcimento. 

Ai sensi della legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i., il procedimento amministrativo riferito al 

presente Bando di contributi è assegnato al Servizio Amministrativo - Responsabile del 

procedimento. 

Ai sensi della normativa concernente la tutela del trattamento dei dati personali, in applicazione 

dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (indicato anche come “GDPR”), si forniscono le 

informazioni seguenti. 

Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di San Marco d’Alunzio, Via Aluntina    

98070   San Marco d’Alunzio (ME).  

Pec:  comune.sanmarcodalunzio@pec.it 

mailto:comune.sanmarcodalunzio@pec.it


 

 

 

 

 

             

Comune di San Marco d’Alunzio 
Città Metropolitana di Messina 

 
 

 

 

 

Per informazioni, chiarimenti, richieste di supporto rispetto alla seguente procedura, scrivere a: 

Grazia Catena Curasì al seguente indirizzo mail: 

ufficioragioneria@comune.sanmarcodalunzio.me.it; 

recapito telefonico: 0941062133 

 

 ALLEGATI        

 

Allegato 1 - Modulo di domanda Attività Economiche – avvio attività 

Allegato 2 - Modulo per la rendicontazione delle spese Attività Economiche – avvio attività 

Allegato 3 - Modulo di domanda Persone Fisiche – trasferimento residenza 

Allegato 4 - Modulo per la rendicontazione delle spese Persone Fisiche – trasferimento residenza 
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