
COMUNE  DI TORRIONI 
PROVINCIA DI AVELLINO 

TEL./FAX: 0825.996109        –       P.E.C.:  sindaco.torrioni@asmepec.it 

 

 
Prot. N°   602    del  03.03.2023          

 

Oggetto: Acquisizione di manifestazioni di interesse utili ad individuare le categorie 

di interventi da mettere a bando per assegnare le risorse previste dal 

“Fondo di sostegno ai comuni marginali” per l’annualità 2021 – DPCM 30 

Settembre 2021 (Gazzetta Ufficiale n. 296 del 14 Dicembre 2021).  

 

AVVISO PUBBLICO 

 

PREMESSA  

Considerato che: 

 È stato pubblicato il 14 dicembre 2021 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 ed alle attività economiche, nel rispetto della complementarità con la strategia 
nazionale per le aree interne; 

 Il Fondo mobilita complessivamente 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) particolarmente 
elevato e con un basso livello di redditi della popolazione residente; 

 Il Comune di Torrioni, rientra tra i comuni marginali ed ha ricevuto una assegnazione 
finanziaria per il triennio 2021-2023 pari a 104.764,27 Euro. 

DOTAZIONE FINANZIARIA  

1. L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione con il presente Avviso è pari ad Euro 
34.921,42 a valere sulla quota della prima annualità 2021 di cui al DPCM 30 Settembre 2021; 



ANNO 2021 2022 2023 

IMPORTO 34.921,42 34.921,42 34.921,42 

2. L’erogazione dei contributi verrà effettuata successivamente al ricevimento ed accreditamento 
degli stessi al Comune di Torrioni; 

 

SOGGETTI BENEFICIARI  

1. Ai sensi dell’art. 1, comma 1, del DPCM 30 Settembre 2021, possono accedere ai contributi 
esclusivamente le attività economiche operanti nei settori commerciali, artigianali o agricoli 
individuati secondo la classificazione ATECO e che svolgano, alla data di presentazione della 
domanda, attività economiche attraverso un’unità locale ubicata nel territorio del Comune di 
Torrioni, ovvero, intraprendano nuove attività economiche nel territorio comunale, intendendo 
per nuove attività, quelle attivate e in esercizio nell’anno di erogazione del contributo, 
posteriormente alla pubblicazione del Bando, e che soddisfino le seguenti condizioni: 

- Siano regolarmente costituite e iscritte al Registro Imprese o, nel caso di imprese artigiane, 
all'Albo delle imprese artigiane e risultino attive al momento della presentazione della 
domanda; 

- Non siano sottoposte a procedure di liquidazione, non si trovino in stato di fallimento, di 
amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione 
equivalente secondo la normativa vigente; 

- Siano in situazione di regolarità contributiva e previdenziale (DURC), ivi compresa la 
concessione di procedure di rateizzazione regolarmente rispettate; 

- Siano in situazione di regolarità con il pagamento dei tributi comunali, ivi compresa la 
concessione di procedure di rateizzazione regolarmente rispettate; 
 

2. Devono, inoltre, essere attestati mediante autocertificazione del legale rappresentante e di tutti 
i soggetti aventi potere di rappresentanza, i seguenti ulteriori requisiti: 
 
- Di non essere sottoposti alle misure in materia di prevenzione o ai procedimenti contemplati 

dalla legislazione vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa (il requisito deve essere 
posseduto da tutti i soggetti individuati dall’art. 85, comma 3, del D.lgs. 06.09.2001, n°159);  

- Che non sia stata pronunciata a proprio carico, sentenza di condanna passata in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione 
della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati contro 
la pubblica amministrazione e per reati contro il patrimonio che abbiano comportato una pena 
detentiva superiore ai due anni;  

- Di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento di imposte e tasse;  

- Non aver riportato provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato per violazione 
della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;  
 

3. Ciascuna impresa o una parte di impresa ubicata nel Comune di Torrioni, può presentare una sola 
domanda di contributo avendone titolo per l’attività risultante dall’iscrizione camerale. 

 



AMBITI DI INTERVENTO 

1. Le azioni di sostegno economico sono quelle indicate nella lettera b) e c), dell’articolo 2, comma 
2, del DPCM 30 Settembre 2021, di seguito elencate:  

 
b) 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 e sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle 
imprese; 
 

c) 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; 
 

2. Possono beneficiare del contributo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del DPCM 30 
Settembre 2021 le imprese regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese purché 
intraprendano una nuova attività economica successivamente alla pubblicazione del Bando da 
parte del Comune di Torrioni; 
 

3. Per “nuova attività economica” si intende anche l'attivazione di nuovi e ulteriori codici ATECO; 
 

4. Possono beneficiare delle risorse anche le attività già esistenti che avviino una nuova attività 
economica nel territorio del Comune di Torrioni attraverso apposita unità produttiva; 

 
5. I finanziamenti non possono essere erogati in favore delle attività economiche già costituite sul 

territorio che si limitino semplicemente a trasferire la propria sede nel medesimo territorio 
comunale; 

 
6. I contributi relativi alle attività professionali non sono previsti nella lettera b) del comma 2 

dell’articolo 2 del DPCM 30 Settembre 2021. Di conseguenza, è preclusa la partecipazione alle 
attività professionali al presente Avviso Pubblico;  

 
7. Possono beneficiare del contributo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), del DPCM 30 

Settembre 2021 coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nel Comune di 
Torrioni; 

 
8. Per il concetto di residenza si rinvia a quanto disposto dall'articolo 43 comma 2 del codice civile 

a tenore del quale "La residenza è nel luogo in cui il soggetto ha dimora abituale”; 
 

9. Con riferimento alla categoria di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c) del DPCM 30 Settembre 
2021, nel caso di trasferimento di un nucleo familiare, il contributo nel limite di 5.000,00 euro è 
erogato una sola volta per singolo immobile. Pertanto, nel caso prospettato, il contributo non è 
richiedibile da ognuno dei soggetti che compongono il nucleo familiare; 

 
10. Le agevolazioni di cui al presente Avviso sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) 

n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 
107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», del 



regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo 
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli 
aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, 
del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e 
dell’acquacoltura. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 

1. È intenzione dell’Amministrazione comunale implementare le attività commerciali ed artigianali 
locali, stabilendo i criteri di punteggio e verificando preliminarmente l’entità e le categorie di 
interventi da privilegiare, constatare le reali esigenze della cittadinanza e degli operatori 
economici, in modo da pianificare al meglio i successivi Avvisi Pubblici volti alla concreta 
erogazione delle agevolazioni di che trattasi;  
 

2. I soggetti interessati alla partecipazione all’Avviso dovranno far pervenire al protocollo comunale  
l’Allegato “A” compilato in ogni sua parte, debitamente sottoscritto e completo di una copia di 
un documento di riconoscimento in corso di validità, entro le ore 13:00 del 20.03.2023; è 
possibile l’invio nei termini di cui sopra anche a mezzo PEC  al  seguente indirizzo: 
sindaco.torrioni@asmepec.it; 
 

3. Il Comune di Torrioni, acquisite le predette manifestazioni di interesse, si riserva di predisporre 
uno specifico Bando per la quantificazione delle risorse da destinare alle categorie di interventi 
su indicati, stabilendo i massimali di aiuto e l’entità del contributo; 

 
4. Si precisa che alla successiva fase di partecipazione selettiva potranno partecipare unicamente i 

soggetti e gli operatori che ne hanno manifestato l’interesse con le modalità di cui al presente 
Avviso Pubblico. 

 
Il Responsabile UTC 

(Ing. Domenico Cimmino) 
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Allegato “A” – Manifestazione di interesse  

 

Spett.le    Comune di Torrioni 
Via Tuoro, 6 -  83010 – Torrioni (AV) 

PEC: sindaco.torrioni@asmepec.it 

 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO per l’acquisizione di manifestazioni di interesse utili ad individuare le 
categorie di interventi da mettere a bando per assegnare le risorse previste dal “Fondo di sostegno 
ai comuni marginali” per l’annualità 2021 – DPCM 30 Settembre 2021 (Gazzetta Ufficiale n. 296 del 
14 Dicembre 2021). 
 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________________ ( ___ ) il ____________________ 

residente a ___________________________ (  ___ )  in via ___________________________________ n. ____ 

in qualità di ________________________________________________________________________________ 

dell’impresa _______________________________________________________________________________ 

con sede a _____________________________ in via ________________________________________ n. ____ 

P.IVA/C.F. ________________________________________________________________________________ 

Recapiti telefonici: ufficio ___________________________ cellulare _________________________________ 

PEC____________________________________ @ e-mail__________________________________________  

 

DICHIARA 

 Di non essere sottoposti alle misure in materia di prevenzione o ai procedimenti contemplati dalla 
legislazione vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa (il requisito deve essere posseduto 
da tutti i soggetti individuati dall’art. 85, comma 3, del D.lgs. 06.09.2001, n°159); 
 

 Che non sia stata pronunciata a proprio carico, sentenza di condanna passata in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati contro la pubblica 
amministrazione e per reati contro il patrimonio che abbiano comportato una pena detentiva 
superiore ai due anni;  

 
 Di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento di imposte e tasse;  
 

 Non aver riportato provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato per violazione della 
normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;  
 

 Di autorizzare il trattamento dei dati personali secondo quanto previsto nell’informativa 
rinvenibile all’allegato 1 bis, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. e) e lett. c), del Regolamento UE 
679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla “Protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali”; 
 

 Di aver veicolato la suddetta informativa sul trattamento dei dati personali ai soggetti terzi 
coinvolti. 
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Con la presente domanda intende manifestare il proprio interesse in merito alle azioni di sostegno 
economico indicate nella lettera b) oppure lettera c), dell’articolo 2, comma 2, del DPCM 30 
Settembre 2021, di seguito elencate: 

□ b) 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 e sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese; 
 
□ c) 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;  

 
Descrizione del tipo di iniziativa che si intende avviare per la lettera b): 
 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 
Luogo e data _____________________________ 
 

Il Soggetto abilitato1 
(timbro e firma) 

 

                                                                                       _______________________________________ 

                                                      
1 Allegare copia di un documento di identità in corso di validità del firmatario, avendo cura che tale copia sia leggibile. 

 


