COMUNE DI STIGNANO
Città Metropolitana di Reggio Calabria
Prot. 2458 del 23/04/2022

AVVISO PUBBLICO
PER L’ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE PREVISTE DAL “FONDO DI SOSTEGNO AI COMUNI
MARGINALI” PER GLI ANNI 2021-2023.
Premesso che:
- il comune di STIGNANO è uno degli enti ai quali è stato assegnato, con DPCM pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 296 del 14
dicembre 2021, il fondo a sostegno dei comuni marginali, per gli anni 2021-2023, per l’importo annuale di € 38.568,78.
-

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;

Considerato che:
- con delibera G.C. n. 17 del 09/04/2022 si è stabilito di utilizzare le risorse per le seguenti categorie di interventi:

-

a)

concessione di contributi per l'avvio delle attività' commerciali, artigianali e agricole attraverso una 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;

b)

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.

Con determina Area Amministrativa n. 45 del 21/04/2022 è stato approvato lo schema di avviso, i relativi bandi, lo schema di
domanda e la modulistica di riferimento;

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;
Tutto ciò premesso, con il presente Avviso Pubblico si invitano coloro i quali sono interessati ad:
a) aprire nel Comune di Stignano, nel corso del corrente anno solare, attività commerciali, artigianali o agricole ed a
mantenerle in esercizio per un periodo di almeno cinque anni dalla data risultante dalla dichiarazione di inizio attività
nel territorio comunale;
oppure
b)

trasferire a Stignano entro il corrente anno solare, la propria residenza e dimora abituale nel Comune;

a compilare l’Allegato “A” Domanda di accesso al fondo
➢ I bandi ed i formulari/schemi di domanda potranno essere scaricati dal sito istituzionale
➢ La documentazione generale della misura potrà essere richiesta e ritirata anche all’ufficio protocollo del comune
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Le domande di accesso al fondo, corredate della documentazione prevista dal bando, devono essere inoltrate entro la
data del 31 maggio 2022 alle ore 13:00 al seguente indirizzo PEC: comunestignano@pec.it o direttamente al Protocollo
del Comune sito in Via Roma,9 seguendo i requisiti previsti dal bando di riferimento.
Per accompagnamento rivolgersi al giornalista Antonio Ciliberto cell. 340/8556497 email: antoniocilibertogior@libero.it

Il Sindaco – Responsabile dell’Area Amministrativa
Giuseppe TRONO

