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AVVISO PUBBLICO 
 

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. “Bando 2021 – I Annualità.” 
 

 
PREMESSO CHE: 

 il 14 dicembre 2021 è stato pubblicato 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 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 Magliano Vetere rientra tra i Comuni marginali ed ha ricevuto un’assegnazione 

finanziaria per il triennio 2021 – 2023 pari a complessivi € 112.420,20; 

 la quota relativa alla prima annualità è di € 37.473,40; 

 

CONSIDERATO CHE le risorse potranno essere utilizzate per tre categorie di interventi nei 
territori soggetti a spopolamento: 

a) adeguamento di immobili comunali da concedere in comodato d’uso gratuito 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 di attività commerciali, artigianali e agricole nei 

suddetti territori comunali e sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle 

imprese; 

c) concessione di contributi a favore di chi trasferisce la propria residenza e dimora 

abituale nei comuni delle aree interne, come concorso per le spese di acquisto e 

ristrutturazione dell’immobile (massimo 5.000 euro a beneficiario). 

PRESO ATTO CHE: 

- con delibera di G.C. n. 10 del 16/03/2023 avente ad oggetto “Destinazione risorse 

previste dal Fondo di sostegno ai comuni marginali per gli anni 2021 – 2023, annualità 

2021” sono state ripartite le risorse ammontanti ad € 37.473,40 nel seguente modo: in 

relazione alla finalità di cui alla lettera b) comma 2, art. 2 del DPCM del 30 settembre 2021 

per € 32.473,40; alla finalità di cui alla lettera c) comma 2, art. 2 del DPCM del 30 

settembre 2021 per € 5.000,00 ed è stato approvato il presente avviso pubblico per 

l’annualità 2021; 

Tutto quanto sopra premesso, considerato, preso atto e atteso emana il seguente bando pubblico: 

  

 Art. 1 – Soggetti beneficiari. 
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Possono beneficiare del contributo, cosi come espressamente previsto dalla lettera b) comma 2, art. 2 

del DPCM del 30 settembre 2021 e nello specifico: 

1. le piccole e medie imprese (PMI) in possesso dei seguenti requisiti: 

- che intraprendono una nuova attività economica nel Comune di Magliano Vetere dopo la 

pubblicazione del presente bando. Per “nuova attività economica” si intende anche 

l’attivazione di nuovi e ulteriori Codici ATECO. Possono beneficiare delle risorse anche le 

attività già esistenti che avviino una nuova attività economica nel territorio comunale 

attraverso apposita unità produttiva. I finanziamenti non possono essere erogati in favore 

delle attività economiche già costituite sul territorio del comune che si limitino 

semplicemente a trasferire la propria sede nel medesimo territorio comunale. 

- le imprese già costituite e che intendono aprire una nuova attività devono essere 

regolarmente costituite ed iscritte presso il Registro della Camera di Commercio; 

- non sono in difficoltà, secondo la definizione di cui all’art. 2 par.18 del Regolamento (UE) 

n. 651/2014 (e ss.mm.ii.); 

- non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di 

fallimento o di concordato preventivo; 

2. le persone fisiche e/o giuridiche che intendono avviare un’attività commerciale e/o artigianale 

nel territorio del Comune di Magliano Vetere; 

3. le persone fisiche, che decidono di trasferire la propria residenza e dimora abituale nel Comune 

di Magliano Vetere e si impegnano a sostenere spese di acquisto e di ristrutturazione di 

immobili da destinare ad abitazione principale. 

Ogni soggetto partecipante può presentare una sola domanda di aiuto. In caso di inoltro di più 

candidature, è presa in considerazione l’ultima candidatura inoltrata. Nella considerazione che il 

Comune dovrà rendicontare le risorse assegnate entro e non oltre il 30 giugno 2023, le iniziative 

ammissibili a finanziamento dovranno essere ultimate e rendicontate entro e non oltre il 20 giugno 

2023. 

 
Art. 2 – Dotazione finanziaria.  

 
L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione con il presente avviso, pari a euro 
37.473,40 a valere sulla quota della prima annualità del DPCM 30.09.2021, sono così ripartite: 
 

Categoria di intervento Risorse complessive disponibili 

Lettera b) comma 2, art. 2 € 32.473,40 

Lettera c) comma 2, art. 2 € 5.000,00 Si precisa che nel trasferimento di un 
nucleo familiare il contributo è erogato una 
singola volta per singolo immobile 

 
Art. 3 – Modalità e termini di presentazione della domanda.  

Le domande di agevolazione redatte secondo lo schema di cui all’allegato A), dovranno pervenire 
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 14/04/2023 a mezzo PEC all’indirizzo 
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protocollo@pec.comune.maglianovetere.sa.it, oppure tramite consegna al protocollo comunale sito in 
corso Umberto I. 

A pena di nullità, la domanda dovrà essere regolarmente sottoscritta dal titolare dell’impresa, nel caso 
di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società. 

L’istanza, pena l’esclusione, dovrà essere corredata da: 

 documento di riconoscimento in corso di validità del titolare dell’impresa, nel caso di ditta 
individuale, o dal legale rappresentante in caso di società; 

 copia in corso di validità della Visura camerale per le attività già costituite;  

 ricevuta di presentazione della pratica alla CCIAA di Salerno e certificato attribuzione partita 
Iva per le imprese in corso di costituzione;  

 In caso di attività già costituita Certificazione di regolarità contributiva (DURC) positiva e in 
corso di validità (Nel caso in cui la certificazione dovesse scadere prima dell’effettiva 
erogazione del contributo, sarà cura dell’Ente procedere ad una nuova verifica erogando il 
contributo solo in caso di conferma di regolarità). In caso di assenza del DURC, si dovrà 
produrre dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 445/2000 di regolarità contributiva. 

 I beneficiari dovranno essere in regola con i tributi comunali e in caso di irregolarità, essa deve 

essere sanata prima dell’erogazione del contributo;  

L’istanza per gli interventi relativi alla lettera c), comma 2, art. 2 del DPCM 30.09.2021 dovrà essere 
corredata da: 

 documento di riconoscimento in corso di validità;  

 idonea documentazione attinente all’acquisto o ristrutturazione dell’immobile (atto di 
compravendita, contratto di mutuo o preventivi di spesa per la ristrutturazione dell’immobile); 

 qualsiasi documentazione atta a provare la proprietà dell’immobile o la detenzione in locazione 
o comodato d’uso gratuito dell’immobile oggetto di beneficio. 

 

I beneficiari dovranno essere in regola con i tributi comunali e in caso di irregolarità, essa deve essere 

sanata prima dell’erogazione del contributo;  

 

Art. 4 – Spese ammissibili. 
 
Le spese ammissibili relative all’intervento di cui lettera b) comma 2, art. 2 del DPCM del 30.09.2021 
sono le seguenti: 

a. onorari e parcelle di professionisti per la costituzione di impresa e prestazioni varie collegate 
all’avvio dell’impresa. Queste spese sconteranno l’applicazione della ritenuta di acconto 
del 4% ai sensi della dell’art.28, comma 2, del D.P.R.29 Settembre1973, n. 600. 

b. acquisto di beni strumentali, impianti, macchinari, automezzi, attrezzature ecc, NUOVI;  
c. spese per la realizzazione di strutture, anche in muratura strettamente collegate;  
d. acquisto di hardware e software per l’attività di impresa, incluso la realizzazione del sito web;  
e. registrazione e sviluppo di marchi e brevetti. 

 
L’imposta sul valore aggiunto rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente 
sostenuta dal destinatario finale. Nel caso in cui il destinatario finale operi in un regime fiscale che gli 
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consenta di recuperare l’IVA sulle attività che realizza nell’ambito del Progetto (indipendentemente 
dalla sua natura pubblica o privata), i costi che gli competono vanno indicati al netto dell’IVA; 
diversamente, nella rendicontazione finale se l’IVA non è recuperabile, i costi devono essere indicati 
comprensivi dell’IVA. Pertanto, l'IVA pagata recuperabile non è ammissibile. 
 
Per gli interventi di cui alla lettera c) comma 2, art. 2 del DPCM del 30.09.2021, nel limite massimo di € 
5.0000,00 per beneficiario, sono ammissibili le spese per l’acquisto e ristrutturazione di immobili da 
adibire ad abitazione principale, nel quale il richiedente dovrà risiedere e dimorare abitualmente per un 
minimo di 5 anni. Gli interventi per i quali viene richiesto il contributo devono essere in regola con le 
norme edilizie ed urbanistiche per tempo vigenti. Gli immobili per i quali si richiede il contributo 
devono essere detenuti a titolo di proprietà o con regolare contratto di locazione con durata pari o 
superiore ad anni 4 eventualmente rinnovabili o comodato d’uso, regolarmente registrati. 

 
Art. 5 – Ammissibilità e assegnazione risorse. 
 

Il Comune verifica preliminarmente la ricevibilità e l’ammissibilità delle domande pervenute e quindi 

procede, in ragione delle risorse ripartite per categoria e di quanto espressamente previsto al precedente 

art.2, all’assegnazione delle relative risorse.  L’assegnazione delle risorse di cui alle lettere b) e c) verrà 

effettuata dividendo l’importo destinato ad ogni singola categoria per il numero delle domande 

ammissibili sulle stesse aree d’intervento. In caso di un unico beneficiario non potrà essere concesso più 

del 50 % del contributo messo a bando.  

Ai soggetti proponenti le istanze ammesse e finanziabili è data comunicazione scritta, tramite PEC o 

all’indirizzo mail riportato nella domanda, dell’ammontare delle risorse assegnate, previa interrogazione 

del Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA), in ordine alla verifica del rispetto del massimale di € 

200.000,00, di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 e conseguente registrazione dell’aiuto individuale 

“de minimis’’. 

Il contributo massimo concedibile al medesimo beneficiario, inteso nell’accezione di impresa unica, 

ammonta ad € 200.000,00 in tre esercizi finanziari su base mobile. Nel conteggio di tale massimale si 

deve tener conto anche di tutti gli altri aiuti “de minimis” di cui l’impresa ha già beneficiato/sta 

beneficiando in relazione ai medesimi esercizi finanziari. 

Il Comune procederà a verificare detto tetto massimo attraverso le funzionalità del “Registro Nazionale 

degli aiuti di Stato” (RNA) ed in particolare attraverso la c.d. “Visura de minimis”. Pertanto, la 

concessione potrà attestarsi entro il limite consentito. 

 

Art. 6 – Modalità di erogazione del finanziamento. 

 

L’aiuto concesso è accreditato sull’apposito c/c del beneficiario indicato nella domanda. Le richieste di 

erogazione del contributo devono essere predisposte esclusivamente utilizzando la modulistica messa a 

disposizione. Il contributo sarà erogato in seguito alla rendicontazione contenente le fatture e le 

quietanze delle spese sostenute per l’avvio della nuova attività. 

Il contributo concesso verrà così liquidato: 

 

Gli aiuti sono erogati secondo le seguenti modalità: 

 

1.  a titolo di anticipazione o stato di avanzamento, a fronte di un ammontare di spesa 
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sostenuta non inferiore al 40% e non superiore all’80% del totale delle spese ammissibili. 

Il modulo di richiesta, che sarà fornito dall’Amministrazione, deve essere corredato dalla 

dichiarazione riepilogativa delle spese sostenute sottoscritta dal legale rappresentante del 

beneficiario, contenente l’elenco di tutte le fatture relative agli acquisti di beni e servizi; 

2. a saldo del contributo è erogato dietro presentazione di apposita richiesta - redatta in 

conformità alla modulistica predisposta dall’Amministrazione comunale - e della 

rendicontazione finale di spesa, da produrre il 20 giugno 2023. 

- per la categoria c) in un’unica soluzione all’atto del cambio di residenza e previa 

presentazione di idonea rendicontazione delle spese sostenute per l’acquisto e/o 

ristrutturazione dell’immobile destinato ad abitazione principale. 

 

Art. 7 – Revoche. 

 

Costituiscono cause di revoca totale del contributo: 

- la cessazione definitiva, entro 5 anni dall’erogazione del contributo, dell’attività del 

beneficiario per la quale siano concesse le agevolazioni ovvero la messa in liquidazione, la 

perdita dei requisiti di ammissibilità o l’ammissione a procedure concorsuali del beneficiario 

medesimo; 

- il trasferimento dell’attività produttiva beneficiaria del contributo al di fuori del territorio 

comunale, prima che siano trascorsi cinque anni dalla conclusione dell’intervento; 

- il rifiuto del beneficiario a consentire i controlli circa la realizzazione dell’intervento; 

- in caso di dichiarazioni mendaci o di uso di atti falsi da parte del beneficiario; 

- l’omessa trasmissione della documentazione finale al Comune; 

- il cambio di residenza del beneficiario prima che siano trascorsi cinque anni dalla concessione 

del contributo; 

- ogni altra causa di revoca prevista dalla legge e dal Bando. 

 

Art. 8 – Adempimenti a cura 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 esplicano l’attività 

istituzionale di controllo; 

 comunicare tempestivamente l’intenzione di rinunciare al contributo. 
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Art. 9 – Responsabile Unico del Procedimento. 

 

Il responsabile del procedimento, ai sensi della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., è il Dott. D’Alessandro 
Carmine, Responsabile dell’Area Finanziaria del Comune di Magliano Vetere.  
Qualsiasi informazione relativa al bando ed agli adempimenti ad esso connessi può essere richiesta al 
seguente indirizzo di posta elettronica: protocollo@pec.comune.maglianovetere.sa.it ;  
Fanno parte integrante dell’Avviso: 

- Allegato A : Domanda di partecipazione Imprese 

- Allegato B: Domanda partecipazione nuove residenze 

 
 
 
 

      Il Responsabile Unico del Procedimento 
 

Dott. D’Alessandro Carmine 
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