
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
AREA AMMINISTRATIVA 
           ORIGINALE 

 
DETERMINA N. 111 DEL 29-12-2022 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO PER ASSEGNARE LE RISORSE PREVISTE DAL “FONDO DI 
SOSTEGNO AI COMUNI MARGINALI” ANNUALITA’ 2021. DECRETO DEL PRESIDENTE DEL 
CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 SETTEMBRE 2021. 
 
 

Premesso che: 

- Con Delibera di Giunta comunale n.65  del 05/12/2022 è stato recepito il contributo assegnato 
con  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2021 che ripartiva il 
'Fondo di sostegno ai comuni marginali' per gli anni 2021-2023 con approvazione della 
manifestazione di interesse; 

- detto 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; 

- il Comune di Viticuso, rientra tra i comuni marginali ed ha ricevuto una assegnazione 
finanziaria di € 99.218,21  per il triennio 2021/2023; 

- le manifestazioni di interesse pervenute riguardano: 

a)richieste  di contributi per l'apertura, nel Comune di Viticuso,  di un’attività commerciale, 
artigianale, agricola ex novo per un periodo minimo di cinque anni dalla dichiarazione di inizio 
attività; 

b)richieste di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora 
abituale nel comune di Viticuso, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione 
di immobili da destinare ad abitazione principale per un periodo di almeno 5 anni. 

 

Ritenuto pertanto procedere all’approvazione il Bando per l’assegnare le risorse previste dal 
“Fondo di sostegno ai Comuni Marginali” per l’assegnazione di fondi relativi alla prima annualità 
2021 per: 

- aprire a Viticuso ex novo,  attività commerciali, artigianali ed agricole e mantenerle in 
esercizio per un periodo di almeno cinque anni dalla data risultante dalla dichiarazione di 
inizio attività nel territorio comunale; 

- acquistare o ristrutturare un immobile da adibire ad abitazione principale in cui stabilire la 
propria residenza e dimora abituale  per un periodo di almeno 5 anni; 
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Le domande dovranno pervenire entro il 30/01/2023 alle ore 14:00 alla seguente PEC: 
comuneviticuso@cert-posta.it o presentandola a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di 
Viticuso sito in Via Strada Nuova n.7; 

 
Ritenuto di  individuare  quale  Responsabile  Unico  del  Procedimento  il  Responsabile  dell’Area 
Finanziaria; 

 
 Visto il D.Lgs. N. 267/2000; 
 Visto il D.lgs 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 Visti lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 
 Visto il D.Lgs 18 agosto 2000,n.267; 
 Visto il provvedimento n. 13 del 25/07/2022; 

RITENUTO di dover provvedere in merito 
 

DETERMINA 
 

La premessa che qui si intende riportata e trascritta forma parte integrante della presente determinazione. 

 
Approvare l’ Avviso Pubblico  per l’assegnare le risorse previste dal “Fondo di sostegno ai Comuni 
Marginali” per gli anni 2021-2023. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 
2021. 
Di approvare i modelli di domandata allegati A) e B) oltre alla dichiarazione  
 De Minimis”; 

 
Di dare atto che il Comune di Viticuso, rientra tra i comuni marginali ed ha ricevuto una assegnazione 

finanziaria di € 99.218,21  per il triennio 2021/2023 di cui € 33.072,73 per la prima annualità. 

 
Di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento il Responsabile dell’Area Finanziaria 
Teresa Di Meo;  

 
Di demandare all’Ufficio competente di dare pubblicità al presente provvedimento, oltre che all’Albo  
Pretorio telematico anche nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet comunale. 
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VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica- 

contabile del presente provvedimento, ai sensi e per  gli effetti dell’art. 49 e 

151 del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000.- 

            

             Viticuso lì, 29-12-2022 

          

                                                                       IL   RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                             F.to  (Dott. ssa Di Meo Teresa ) 

 

 

 

 

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

giustificativa, verrà trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti 

adempimenti. 

Si attesta 

che la presente determinazione è in corso di pubblicazione ai sensi dell’art 

32 legge 69/2009 nell’ Albo pretorio on line del sito istituzionale del Comune 

di Viticuso :  www.comune.viticuso.fr.it 

 

dal 30-12-2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 15-01-2023 

             

                                                                                 IL MESSO COMUNALE 

                                                                      F.to    Resp.le Albo Pretorio on line 

                                                                                                   (Molti Americo) 
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